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Comunicazione n. 94    

    

 Cerreto d’Esi  17.01.2019 

       Ai genitori degli alunni  

                                                                                                                      Scuola Infanzia “Hansel&Gretel”

        e.p.c.  Ai Docenti 

      Al personale ATA 

              

Oggetto Assemblea sindacale in orario di servizio 24.01.2019 

 

Tenuto conto dello svolgimento dell’assemblea sindacale di cui all’oggetto; 

Viste le adesioni pervenute da parte del personale in servizio; 

si comunica che le lezioni, per tutte le sezioni della scuola Infanzia “Hansel&Gretel” inizieranno con il seguente  orario: 10:30 

Il trasporto scolastico è garantito. 

        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.Emilio Procaccini 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 

 

 

Il sottoscritto_________________________ dell’alunno_______________________cl._______ Scuola ____________ 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione N. 94  riguardante l’assemblea sindacale del 24.01.2019 

 

      FIRMA__________________________________ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Comunicazione n. 94    

    

 Cerreto d’Esi  17.01.2019 

       Ai genitori degli alunni  

                                                                                                      Scuola SECONDARIA 1° Grado classi

         e.p.c.  Ai Docenti 

      Al personale ATA 

              

Oggetto Assemblea sindacale in orario di servizio 24.01.2019 

 

Tenuto conto dello svolgimento dell’assemblea sindacale di cui all’oggetto; 

Viste le adesioni pervenute da parte del personale in servizio; 

si comunica che le lezioni, per tutte le sezioni della scuola Infanzia “Hansel&Gretel” inizieranno con il seguente  orario: 10:30 

Il trasporto scolastico è garantito. 

        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Emilio Procaccini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 

 

 

 

Il sottoscritto_________________________ dell’alunno_______________________cl._______ Scuola ____________ 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione N. 94  riguardante l’assemblea sindacale del 24.01.2019 

 

      FIRMA__________________________________ 
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