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COMUNICAZIONE N.135 

 
Ai Genitori degli alunni 

Istituto Comprensivo “Cittadella-Margherita Hack” 
 

 
OGGETTO: ANIEF – SETTORE SCUOLA MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 2019 
                 Intera giornata. 
 

 

Con la presente, si comunica alle SS.LL che, a seguito della proclamazione dello sciopero 
generale del comparto scuola,  indetto dall’ Associazione Sindacale in oggetto  per l’intera 
giornata di martedì 12/11/2019, intera giornata, le lezioni potrebbero non essere 
garantite. 

Pertanto, le SS.LL. sono pregate, nelle giornate di martedì 12/11/2019, di 
accompagnare i propri figli a scuola e, prima di lasciarli, di accertarsi della presenza del 
personale ATA. 

Le SS.LL. sono invitate a sottoscrivere, per presa visione, il sottostante avviso e 
restituirlo firmato agli insegnanti di classe entro e non oltre il 11/11/2019. 

Cordiali saluti. 
         f.to digitalmente 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA -I.C. “Cittadella-Margherita Hack” – Ancona 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________________ frequentante la classe ____ sez. _____ della 

scuola ______________________  dichiara di aver ricevuto la comunicazione 

n……………relativa allo sciopero Anief 

 

Ancona, _____________                    Firma di un genitore: _________________________ 
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