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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA
MATERNA ELEMENTARE E MEDIA
“E. COMPARONI”

Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano - Codice fiscale 80016210355 – Tel. 0522/957194 - Fax 0522/951435
e-mail: reic818007@istruzione.it – comprensivobagnolo@virgilio.it - reic818007@pec.istruzione.it

Prot. 12190/A 30

Bagnolo in Piano, 11/12/2020
Ai genitori degli alunni
della sc. Primaria ala nuova
classi: 1^A – 1^B – 1^C - 1^D – 1^E

OGGETTO: Assemblea Sindacale per Contrattazione d’Istituto del 17/12/2020
Si comunica che, per consentire ai docenti la partecipazione all’Assemblea in oggetto nella giornata di
giovedì 17/12/2020, tutti gli alunni delle classi in elenco entreranno alle ore 10,10.
Si comunica inoltre che il trasporto solo di andata, è a carico delle famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa De Ioanna Chiara)
Si prega di compilare debitamente il tagliando sotto e riconsegnarlo agli insegnanti della propria classe.

____________________________________________________________________________________________
Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a______________________________________classe____________ sez.__________
DICHIARA
Di aver ricevuto la comunicazione riguardante l’Assemblea del
17/12/2020 , prot. 12190/A30 - del 11/12/2020
Data___________

Firma_________________________
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