
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE 
Viale Rimembranze,3 -25080  Prevalle  (BS) -tel. 030/603315 

bsic86700q@istruzione.it –bsic86700q@pec.istruzione.it 

www.icprevalle.gov.it 

Sede Prevalle  - Sede Villanuova sul Clisi 

 
COMUNICAZIONE DOCENTI / ATA n.  297   Prevalle , 23 aprile 2016 
 
          

o Al personale DOCENTE 

o Al personale ATA 

□ infanzia   □ primaria   □ secondaria   □ segreteria 

       

  

Oggetto: Comunicazione sciopero 4, 5 e 12 maggio 2016 

 

Si comunica che nell’albo sindacale on line sono pubblicate le seguenti azioni di 

sciopero del Comparto Scuola: 

- Cobas – Sciopero 4, 5 e 12 maggio 2016. 

- Federazione Gilda/Unams. Indizione di sciopero 12 maggio 2016. 

- SGB - Sciopero 4 e 5 e 12 maggio 2016.  

- Unicobas – Sciopero 12 maggio 2016 

- USB – Sciopero breve 4, 5 e 12 maggio 2016 

- USI Surf – Sciopero 12 maggio 2016 

 

 
 

Si chiede di far pervenire in segreteria,  via mail, l’eventuale adesione o meno allo 

sciopero, entro giovedì  28/04/2016  ore 12.00 

Tale dichiarazione E’ FACOLTATIVA. 

Nel caso non pervengano comunicazioni in merito, si provvederà a fare un comunicato 

generico alle famiglie. 

         
Il dirigente scolastico 

prof.ssa Maria Vittoria Papa 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Al Dirigente scolastico I.C. PREVALLE 

      Email bsic86700q@istruzione.it 

 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione individuale (facoltativa)  

di partecipazione/ non partecipazione allo sciopero 

   

 

 __ l __ sottoscritt__   ______________________________________ 

□ docente □ ATA    assunto a tempo □ determinato □ indeterminato 

 in servizio presso la Scuola _________________________ di Prevalle . 

VISTA la comunicazione n° 297 del  23 aprile 2016 

□DICHIARA che intende aderire allo suddetto indetto da ___________ il _______. 

□ DICHIARA che  non intende aderire al suddetto sciopero. 

(barrare la casella che interessa) 

 

 

La presente ha valore di attestazione di partecipazione ad ogni effetto ed ha 

carattere irrevocabile. 

 

data ____________ 

 

        firma __________________ 

 

Si chiede di far pervenire in segreteria,  via mail, l’eventuale adesione o meno allo 

sciopero, entro giovedì 28 aprile 2016 
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