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Oggetto: COMUNICAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE
                DEL 02.03.2015 . 
=^=^^=^= 
 
 
 
 
 
                      I docenti che non hanno aderito all’Assemblea in oggetto, sono pregati,  di 
comunicare alle famiglie degli alunni che le loro lezioni si svolgeranno reg
normale orario scolastico previsto. I docenti si assicureranno
sul diario. 

Si solleva la scuola da ogni responsabilità civile e penale.
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 
Elia  
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                                                       Sellia Marina, 27/02/2015
                                                     

Agli alunni della c
A  tutti i docenti della classe 1^A non partecipanti 

Sindacale del 
A tutti i Genitori ( classe 1^A ) per il tramite degli alunni

Scuola Secondaria di I Grado
Al Coordinatore di Classe 1^A

COMUNICAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

I docenti che non hanno aderito all’Assemblea in oggetto, sono pregati,  di 
comunicare alle famiglie degli alunni che le loro lezioni si svolgeranno reg
normale orario scolastico previsto. I docenti si assicureranno che gli alunni trascrivano il messaggio 

Si solleva la scuola da ogni responsabilità civile e penale. 

                                                                                                    f.to  Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Antonietta Crea

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

STATALE SELLIA MARIN A 

Fax 0961964084 
Codice Ministeriale CZIC848003 

PEC: czic848003@pec.istruzione.it 

Sellia Marina, 27/02/2015 

Agli alunni della classe 1^A 
tutti i docenti della classe 1^A non partecipanti all’Assemblea 

Sindacale del 02.03.2015 
per il tramite degli alunni: 

Scuola Secondaria di I Grado 
Al Coordinatore di Classe 1^A-SEDE  

Al DSGA- SEDE 

I docenti che non hanno aderito all’Assemblea in oggetto, sono pregati,  di 
comunicare alle famiglie degli alunni che le loro lezioni si svolgeranno regolarmente secondo il 

che gli alunni trascrivano il messaggio 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Antonietta Crea 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


