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 Alle famiglie degli ALUNNI 

 

 AI  DOCENTI 

 Al  DSGA e al  Personale 

ATA 

 AL SITO 

 

OGGETTO :  Sciopero generale intera giornata del 27 ottobre 2017 

 

Vista la nota MIUR.AOOUFGAB - Registro Ufficiale Prot. n.32029 del 16/10/2017 SI INFORMA 

che le Associazioni Sindacali CUB (Confederazione Sindacale di Base), SGB (Sindacato Generale 

di Base), SICOBAS (Sindacato Intercategoriale Cobas), USI-AIT (Unione Sindacale Italiana), 

SLAI-COBAS (Sindacato Lavoratori Autorganizzati), e il CUB Scuola Univerità e Ricerca, hanno 

proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di 

VENERDI’ 27 OTTOBRE 2017 Si informa pertanto che l’istituto, per il giorno sopra indicato, non 

è in grado di assicurare la regolarità del servizio. I genitori degli alunni/e minorenni e le/gli alunne/i 

maggiorenni sono tenute/i a prendere visione della presente comunicazione e a restituire il tagliando 

stampato in calce debitamente compilato che sarà consegnato al docente coordinatore del Consiglio 

di Classe. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 
          Firma autografa sostituita a mezzo 

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

______________________________________________________________________________ 

da RITAGLIARE e RESTITUIRE compilato e firmato ENTRO MARTEDI’ 24 OTTOBRE 2017 – 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………..genitore/tutore dell’alunno/a ovvero alunna/o 

maggiorenne…………………………………………………. Iscritta/o alla classe …………. del IIS 

Eugenio Montale di Tradate, dichiara di essere informata/o che, a motivo del proclamato sciopero 

del personale della scuola, nella giornata di VENERDI’ 27 OTTOBRE 2017, Circolare  n. 46, 

pubblicata nel sito web della scuola, le attività potranno subire delle variazioni. Nel caso in cui, per 

l’adesione allo sciopero, non fossero presenti docenti a copertura della normale attività didattica, si 

autorizza la scuola a congedare mio/a figlio/a ovvero me medesima/o con anticipo rispetto all’orario 

previsto.  

 

Data ___________________________________FIRMA__________________________________ 

 


