
 

ISTITUTO  TECNICO  STATALE  “TITO ACERBO”

Settore Economico: 

Settore Tecnologico: 

www.istitutotecnicoacerbope.gov.it
e-mail: t.acerbo@libero.it – petd010008@istruzione.it

C I R C O L A R E  N° 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO  DEL GIORNO 

                        

   Si comunica che le sottoelencate  

SLAICOBAS, CIB UNICOBAS, SNATER, USI E SICOBAS

generale di tutte le categorie pubbliche e private da effettuarsi per l’intera giornata del 

2012”. 

 

Si rappresenta inoltre che: 

- l’Organizzazione sindacale USB pubblico impiego

Confederazione USB; 

- L’Organizzazione sindacale USI comparto Scuola, Università e Ricerca ha aderito allo sciopero 

indetto dalla Confederazione; 

- La Confederazione Sindacale O.R.S.A. 

allo sciopero generale di tutte le categorie, da effettuarsi nella giornata del 27 gennaio p.v..

 

 Pertanto non sarà garantito il regolare svolgimento delle lezioni qualora il personale in 

servizio aderisse. 

Pescara, 19/01/2012 

 

Della presente i docenti daranno lettura alle classi specificando che le adesioni allo sciopero da 

parte dei professori non sono prevedibili
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→ AL PERSONALE DOCENTE E ATA

→ 

 →

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO  DEL GIORNO 27  GENNAIO 2012 - COMPARTO SCUOLA

Si comunica che le sottoelencate  Confederazioni e Organizzazioni  Sindacali 

SLAICOBAS, CIB UNICOBAS, SNATER, USI E SICOBAS hanno proclamato “lo sciopero 

generale di tutte le categorie pubbliche e private da effettuarsi per l’intera giornata del 

l’Organizzazione sindacale USB pubblico impiego-scuola ha aderito allo sciopero inde

L’Organizzazione sindacale USI comparto Scuola, Università e Ricerca ha aderito allo sciopero 

La Confederazione Sindacale O.R.S.A. – Organizzazione sindacati autonomi e di base 

allo sciopero generale di tutte le categorie, da effettuarsi nella giornata del 27 gennaio p.v..

ertanto non sarà garantito il regolare svolgimento delle lezioni qualora il personale in 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO

(Prof.ssa Annateresa ROCCHI)

 

 

 

 

 

 

Della presente i docenti daranno lettura alle classi specificando che le adesioni allo sciopero da 

parte dei professori non sono prevedibili. 
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 AGLI ALUNNI 

→  AL D.S.G.A. 

→  ALL’ALBO 

COMPARTO SCUOLA 

Confederazioni e Organizzazioni  Sindacali USB, 

hanno proclamato “lo sciopero 

generale di tutte le categorie pubbliche e private da effettuarsi per l’intera giornata del 27 gennaio 

scuola ha aderito allo sciopero indetto dalla    

L’Organizzazione sindacale USI comparto Scuola, Università e Ricerca ha aderito allo sciopero 

Organizzazione sindacati autonomi e di base – ha aderito 

allo sciopero generale di tutte le categorie, da effettuarsi nella giornata del 27 gennaio p.v.. 

ertanto non sarà garantito il regolare svolgimento delle lezioni qualora il personale in 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

(Prof.ssa Annateresa ROCCHI) 

Della presente i docenti daranno lettura alle classi specificando che le adesioni allo sciopero da 


