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 Oggetto: sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati da parte 
dell’Associazione Sindacale CUB al quale ha aderito anche l’Associazione 
sindacale CUB SUR per l’intera giornata di venerdì 23 ottobre.

In relazione allo sciopero proclamato dalle Confederazioni in oggetto per le giornate di 
venerdì 23 ottobre p.v., invito  il personale docente e Ata a firmare il foglio di adesione o 
non  adesione a tale manifestazione da restituire in segreteria ENTRO 16 

Si precisa che tale dichiarazione è VOLONTARIA ed ha l’unico scopo di organizzare al 
meglio il  servizio scolastico di alunni minori. 
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     Nichelino,

      

sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati da parte 
dell’Associazione Sindacale CUB al quale ha aderito anche l’Associazione 
sindacale CUB SUR per l’intera giornata di venerdì 23 ottobre. 

In relazione allo sciopero proclamato dalle Confederazioni in oggetto per le giornate di 
venerdì 23 ottobre p.v., invito  il personale docente e Ata a firmare il foglio di adesione o 
non  adesione a tale manifestazione da restituire in segreteria ENTRO 16 

Si precisa che tale dichiarazione è VOLONTARIA ed ha l’unico scopo di organizzare al 
meglio il  servizio scolastico di alunni minori.  

                                                                                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Concetta Eleonora Buscemi 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi del art.3 c.2 D.lg.39 1933
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