
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BARBERINO DI MUGELLO  

 

 

 

DETTARE SUL DIARIO E CONTROLLARE LE FIRME 
 

 

Com. N. 151    Barberino di Mugello 5/12/2019 

 

    Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria I° Grado “Lorenzo Dè Medici” 

     p.c. Ufficio Scuola Comune di Barberino di Mugello 

     p.c. Cooperativa Convoi 

                sito WEB della scuola (www.barbescuola.edu.it)   

  

 
OGGETTO: Sciopero mercoledì 11/12/2019 
 

In occasione di uno sciopero di tutto il personale ATA indetto per il giorno mercoledì 11/12/2019, a seguito della 

rilevazione che la scuola ha effettuato, si comunica che non sono garantite le regolari attività dei Collaboratori Scolastici 

e degli uffici di segreteria. 

 

 Per tutte le situazioni del caso si ricorda di prendere visione del regolamento consegnato alle famiglie e pubblicato 

sul sito WEB della scuola. 

 

 
                  Il Dirigente Scolastico 

        Prof. ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993) 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBERINO DI MUGELLO  

 

 

DETTARE SUL DIARIO E CONTROLLARE LE FIRME 
 

 

Com. N. 151    Barberino di Mugello 5/12/2019 

 

    Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria I° Grado “Lorenzo Dè Medici” 

     p.c. Ufficio Scuola Comune di Barberino di Mugello 

     p.c. Cooperativa Convoi 

                sito WEB della scuola (www.barbescuola.edu.it)   

  

 
OGGETTO: Sciopero mercoledì 11/12/2019 
 

In occasione di uno sciopero di tutto il personale ATA indetto per il giorno mercoledì 11/12/2019, a seguito della 

rilevazione che la scuola ha effettuato, si comunica che non sono garantite le regolari attività dei Collaboratori Scolastici 

e degli uffici di segreteria. 

 

 Per tutte le situazioni del caso si ricorda di prendere visione del regolamento consegnato alle famiglie e pubblicato 

sul sito WEB della scuola. 

 
                  Il Dirigente Scolastico 

        Prof. ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993) 



 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBERINO DI MUGELLO  

 

 

 

 

Com. N. 151    Barberino di Mugello 5/12/2019 

 

    Ai genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia “Don Milani” 

     p.c. Ufficio Scuola Comune di Barberino di Mugello 

     p.c. Cooperativa Convoi 

                sito WEB della scuola (www.barbescuola.edu.it)   

  

 
OGGETTO: Sciopero mercoledì 11/12/2019 
 

In occasione di uno sciopero di tutto il personale ATA indetto per il giorno mercoledì 11/12/2019, a seguito della 

rilevazione che la scuola ha effettuato, si comunica che il plesso “Don Milani” rimarrà chiuso per l’intera giornata. 

I colloqui previsti dalle 17.00 alle 19.0, si svolgeranno regolarmente. 
                  Il Dirigente Scolastico 

        Prof. ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993) 

 
 

CONTROLLARE LE FIRME PER RICEVUTA LETTURA 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO BARBERINO DI MUGELLO  

 

 

 

 

Com. N. 151    Barberino di Mugello 5/12/2019 

 

    Ai genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia “Don Milani” 

     p.c. Ufficio Scuola Comune di Barberino di Mugello 

     p.c. Cooperativa Convoi 

                sito WEB della scuola (www.barbescuola.edu.it)   

  

 
OGGETTO: Sciopero mercoledì 11/12/2019 
 

In occasione di uno sciopero di tutto il personale ATA indetto per il giorno mercoledì 11/12/2019, a seguito della 

rilevazione che la scuola ha effettuato, si comunica che il plesso “Don Milani” rimarrà chiuso per l’intera giornata. 

I colloqui previsti dalle 17.00 alle 19.0, si svolgeranno regolarmente. 
                  Il Dirigente Scolastico 

        Prof. ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLARE LE FIRME PER RICEVUTA LETTURA 
 



 

Com. N. 151    Barberino di Mugello 5/12/2019 

 

    Ai genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia “Rodari” 

     p.c. Ufficio Scuola Comune di Barberino di Mugello 

     p.c. Cooperativa Convoi 

                sito WEB della scuola (www.barbescuola.edu.it)   

  

 
OGGETTO: Sciopero mercoledì 11/12/2019 
 

In occasione di uno sciopero di tutto il personale ATA indetto per il giorno mercoledì 11/12/2019, a seguito della 

rilevazione che la scuola ha effettuato, si comunica che nel plesso “G: Rodari” non saranno presenti i collaboratori 

scolastici, le lezioni saranno comunque garantite anche se potranno esserci dei disservizi durante la giornata. 

 
                  Il Dirigente Scolastico 

        Prof. ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993) 

 

 

 

CONTROLLARE LE FIRME PER RICEVUTA LETTURA 
 

 

 

 

Com. N. 151    Barberino di Mugello 5/12/2019 

 

    Ai genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia “Rodari” 

     p.c. Ufficio Scuola Comune di Barberino di Mugello 

     p.c. Cooperativa Convoi 

                sito WEB della scuola (www.barbescuola.edu.it)   

  

 
OGGETTO: Sciopero mercoledì 11/12/2019 
 

In occasione di uno sciopero di tutto il personale ATA indetto per il giorno mercoledì 11/12/2019, a seguito della 

rilevazione che la scuola ha effettuato, si comunica che nel plesso “G: Rodari” non saranno presenti i collaboratori 

scolastici, le lezioni saranno comunque garantite anche se potranno esserci dei disservizi durante la giornata. 

 
                  Il Dirigente Scolastico 

        Prof. ssa Alessandra Pascotto 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993) 

 

 

CONTROLLARE LE FIRME PER RICEVUTA LETTURA 
 


