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CIRCOLARE N. 5               Padova, 09/09/2016 

 

Ai Genitori 

delle scuole primarie  

“Manin”, “S. Rita” e “Volta” 

 

OGGETTO: Sciopero Comparto Scuola SAESE per l’intera giornata di giovedì 15 settembre 2016 

 

 Si informa che, in occasione dello sciopero indetto dal sindacato in oggetto per la giornata del 15/09/2016, lo svolgimento delle attività 

scolastiche potrebbe non essere regolare. 

 Si prega di accompagnare a scuola i propri figli e di accertarsi dell’apertura dell’edificio e della presenza degli insegnanti della 1a  ora. Una 

volta entrati, gli alunni resteranno a scuola secondo il consueto orario. 

 Per gli alunni del tempo pieno il servizio mensa è garantito. 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      f.to Elisabetta Doria 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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