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A tutto il personale docente ed ATA

LORO SEDI

Al sito Web

Al R.E.

OGGETTO: azione di sciopero prevista nella giornata del 24 marzo 2023 proclamata da       
                     SAESE – Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia -

Per opportuna conoscenza e per la massima diffusione al personale scolastico, si informa che

è  stato  proclamato  uno  sciopero  da  SAESE  nelle  giornate  del  24  marzo  2023,  come  da

comunicazione  allegata.

Tutte le informazioni sono pubblicate nel sito istituzionale di questa scuola.

I docenti referenti di plesso avranno cura di acquisire le firme di presa visione/adesione/non

adesione del personale e comunicarle in segreteria entro e non oltre le ore 10,00 del 22 MARZO

2023.

    F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

      Prof.ssa Daniela MARSIBILIO 
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