
 LICEO  SCIENTIFICO

 

Via Fabrateria
 

℡℡℡℡0775 604137 

����frps070001@istruzione.it

 

_ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _

Prot. n. 2094 

COMUNICAZIONE n. 332 /DS 

 

Oggetto: Sciopero sindacati indetto per il 

                 Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Snals/Confsal, Gilda/Unams

 

 Si trasmette, in allegato e per opportuna conoscenza

dei sindacati in oggetto, indetto 

modalità indicate nella nota (astensione dalle attività 

A .Si invita il personale,   onde garantire il rispetto del disposto di cui all’art.2 punto 3 

3^ comma – dell’allegato “Attuazione della Legge 146/1990” 

Scuola,  a rendere nota

le ore 10,00  del 09 aprile 2015

al fine di predisporre la variazione delle attività

B .Si comunica ai genitori ed 

di detto sciopero del personale della scuola, 

delle attività aggiuntive.

Si allega : Nota sciopero 

 

I genitori dichiareranno di essere informati dello sciopero come segue:

-Accedere alla piattaforma CLASSE VIVA (registro elettronico) con la propria password.

-Seguire questo percorso

�cliccare sulla comunicazione dell
 

Sarà cura del coordinatore di classe

SCIENTIFICO  E LINGUISTICO  STATALE

SCUOL@  2.0  
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Liceo connesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR

                         

Agli studenti

Ai genitori

Ai docenti 

Al personale ATA

Al DSGA

[Sito web, e

Sciopero sindacati indetto per il periodo 09 aprile – 18 aprile 2015

Flc/Cgil, Cisl/Scuola, Uil/Scuola, Snals/Confsal, Gilda/Unams 

, in allegato e per opportuna conoscenza, la nota di indizione dello 

indetto per il periodo 09 aprile 2015 – 18 aprile 2015

astensione dalle attività non obbligatorie). 

onde garantire il rispetto del disposto di cui all’art.2 punto 3 

dell’allegato “Attuazione della Legge 146/1990” – al CCNL 

rendere nota  la “comunicazione volontaria” di adesione allo sciopero

09 aprile 2015, tramite invio e.mail a segreteria@liceoceccano.com

al fine di predisporre la variazione delle attività. 

ai genitori ed agli studenti che dal 09 aprile 2015 al 18 aprile 2015

di detto sciopero del personale della scuola, non si assicura il regolare 

attività aggiuntive. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Prof.ssa Concetta SENESE
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

genitori dichiareranno di essere informati dello sciopero come segue: 

alla piattaforma CLASSE VIVA (registro elettronico) con la propria password.

Seguire questo percorso�I SERVIZI PER LA FAMIGLIA�CONSULTA LA BACHECA 

comunicazione dello sciopero� cliccare su visualizza�cliccare su 

coordinatore di classe verificare la conferma, sul registro elettronico dove scorrono le comunicazioni.

STATALE   DI CECCANO 

 

    
    

In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, In dulcedine societatis, 
ququququaaaaerereerereerereerere    veritatemveritatemveritatemveritatem....    
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                         Ceccano, 08.04.2015 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

[Sito web, e-mail] 

18 aprile 2015 

indizione dello sciopero 

18 aprile 2015 secondo le 

 

onde garantire il rispetto del disposto di cui all’art.2 punto 3 – 2^ e 

al CCNL Comparto 

” di adesione allo sciopero, entro 

segreteria@liceoceccano.com,  

18 aprile 2015, a causa 

non si assicura il regolare svolgimento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Concetta SENESE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 

alla piattaforma CLASSE VIVA (registro elettronico) con la propria password. 

CONSULTA LA BACHECA � nella zona Comunicazione  

cliccare su conferma. 

sul registro elettronico dove scorrono le comunicazioni.


