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Treviglio, 8 febbraio 2020 

Circolare n. 254/a.s. 2019-2020 

 
 

Oggetto: sciopero del personale_ 14 febbraio

Si comunica che, in occasione dello sciopero del perso
2020 dalle sigle sindacali di seguito riportate

 CUB SUR; 
 ADL-COBAS; 
 USI-Educazione; 
 SGB-Sindacato Generale di Base

 
l’Istituto “Archimede” si trova nell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche 
nella data in oggetto. 
Si precisa inoltre che gli orari di inizio e fine delle attività didattiche 
alcune classi potrebbero non essere
ora. 
Quanto sopra per dovuta informazione agli alunni e alle famiglie.

 

 
 
 
Ref: prof.ssa Barbara Malatini 
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Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie 
Ai docenti 
e p.c. 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 

sciopero del personale_ 14 febbraio 

Si comunica che, in occasione dello sciopero del personale della scuola indetto per 
indacali di seguito riportate: 

Sindacato Generale di Base; 

si trova nell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche 

gli orari di inizio e fine delle attività didattiche potrebbero essere soggetti a
essere ammesse alla prima ora di lezione o essere dimesse

Quanto sopra per dovuta informazione agli alunni e alle famiglie. 

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 
– Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

 

 
 

 

Alle studentesse e agli studenti 

nale della scuola indetto per venerdì 14 febbraio 

si trova nell’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche 

potrebbero essere soggetti a variazioni: 
essere dimesse prima dell’ultima 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


