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CIRCOLARE N. 128 

         Imperia 03.05.2017 

 

Al Personale DOCENTE 

Al Personale ATA 

 

Sede di IMPERIA e di SANREMO 

 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

 

Sede di IMPERIA e di SANREMO 

 

       
 

Oggetto: Proclamazione sciopero del 09/05/2017. 

 

 

Con la presente si porta a conoscenza che, con nota del 02.05.2017 prot. n° 0012250, 

COBAS e UNICOBAS SCUOLA ha comunicato che per il 09/05/2017 è stato indetto uno sciopero 

generale dell’intera giornata per tutto il personale dirigente, docente e ATA a tempo indeterminato e 

determinato, pertanto il servizio scolastico potrebbe non essere garantito. 

Per le modalità di indizione dello sciopero consultare il sito www.liceoamoretti.gov.it alla 

sezione Albo on line. 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE 

 

Il docente che dà lettura dell’avviso: 

 curerà che gli alunni lo trascrivano sul libretto personale; 

 annoterà sul registro elettronico, il numero di protocollo o di circolare dell’avviso 

per data lettura; 

Il docente della prima ora del 5 maggio 2017: 

 

 effettuerà la verifica dell’avviso controllando che lo stesso sia stato firmato e 

comunicherà al Vicario del D.S. i nominativi degli alunni che non l’avranno 

fatto firmare, provvedendo ad elevare agli stessi richiamo scritto. 

 

Il docente della prima ora del 8 maggio 2017: 

 

 effettuerà la verifica dell’avviso, solo per gli alunni risultati assenti il 4 maggio, 

giorno in cui è passata la circolare, o il 5 maggio, giorno della prima verifica, 

controllando che lo stesso sia stato firmato e comunicherà al Vicario del D.S. i 

nominativi degli alunni che non l’avranno fatto firmare, provvedendo ad 

elevare agli stessi richiamo scritto. 
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