
 

 

 

 

 

Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO
P.

Tel: 0372

      
     

 
 
Oggetto: Sciopero personale scuola 
 
 

A seguito della rilevazione effettuata, in relazione all’oggetto, si comunica che 
 

 
 
presso la Scuola dell’infanzia di Pizzighettone:
 

- non  sarà garantita  la sorveglianza da parte del personale ATA a partire dalle ore 

14,42 

 

 
I Docenti di sezione sono pregati di darne comunicazione alle famiglie.
 
Distinti saluti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Il/La sottoscritta__________________________________________________padre/madre 

dell’alunno/a _______________________della sezione __________ della scuola Infanzia di 

Pizzighettone , dichiaro di aver r

Firma del genitore _____________________________

 

 

inistero dell’istruzione dell’università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO PIZZIGHETTONE SAN BASSANO
P.za Repubblica, 32 - 26026 Pizzighettone (CR)

Tel: 0372-743250 - Fax: 0372-730202 – Codice Fiscale: 93037620197
Codice Meccanografico: CRIC808009 

 
 

                      Pizzighettone, 1 marzo 2019

Ai genitori degli alunni

della scuola dell’Infanzia  di 

Al sito web dell’istituto 

Sciopero personale scuola  - 8 marzo 2019  

A seguito della rilevazione effettuata, in relazione all’oggetto, si comunica che 

Venerdì 8 marzo 2019 

presso la Scuola dell’infanzia di Pizzighettone: 

la sorveglianza da parte del personale ATA a partire dalle ore 

sono pregati di darne comunicazione alle famiglie.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai se
dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La sottoscritta__________________________________________________padre/madre 

dell’alunno/a _______________________della sezione __________ della scuola Infanzia di 

, dichiaro di aver ricevuto e letto la circolare .   

__________________________    

inistero dell’istruzione dell’università e della ricerca 

IZZIGHETTONE SAN BASSANO 
26026 Pizzighettone (CR) 

Fiscale: 93037620197 

1 marzo 2019 

Ai docenti  
Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 
della scuola dell’Infanzia  di  

Pizzighettone 
Al sito web dell’istituto  

A seguito della rilevazione effettuata, in relazione all’oggetto, si comunica che  

la sorveglianza da parte del personale ATA a partire dalle ore 

sono pregati di darne comunicazione alle famiglie. 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Rossi Susanna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  

dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il/La sottoscritta__________________________________________________padre/madre 

dell’alunno/a _______________________della sezione __________ della scuola Infanzia di 
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