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CIRCOLARE N. 235b/bis 

Pescantina . 03-03-2018     Alla C. A.dei Genitori 

della cl. 4/C 

        Scuola primaria Balconi 

        I.C. 2 di Pescantina – Loro Sedi 

Oggetto: sciopero del 08-03-2018 
Si informano le SS.LL. che giovedì 8 marzo 2018 è previsto uno sciopero generale del personale 
docente e ATA per tutta la giornata indetto dalle OO.SS del Comparto Scuola. Dal sondaggio effettuato,  

a ratifica di quanto scritto nella circolare 235b intestata ai genitori delle classi 4/B e 4/C della scuola 
primaria di Balconi, si precisa per gli alunni della classe 4/C  che sono garantite le lezioni 
antimeridiane fino alle ore 12,30. Dalle 12.30 alle 13,30 qualora l’insegnante Ganassini sia in sciopero, gli 
alunni verranno smistati e nel frattempo le SS.LL. dovranno verificare la presa in servizio della docente 
citata; se quest’ultima risulterà assente gli alunni devono essere ritirati  da scuola alle ore 13,30 

 Si pregano, pertanto, le SS.LL di  tenersi comunque informate sugli sviluppi della vertenza sindacale.
  Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta Peroni 
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