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Si comunica che giovedì 3l marzo 2016,alle
Valcanneto dell'lstituto Comprensivo Don Milani si
con il seguente o.d.g.

ore
terrà

16,45 nel Plesso di
il Collegio dei Docenti

1.
2,
3.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Viaggi di istruzione
Varie ed eventuali

Mondelli
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CIRCOLARE N 94
(la presente circolare deve essere inserita nel faldone delle circolare

e deve essere firmata dal personale in indir2o per presa visione)

CERVETERI,2310312016

Agli insegnanti dell'I.C. *Don LMilani'

AlpersonahATA

AgliAtunni

AlleFamiglie
AlsitoWeb

Si

Oggetto : sciopero SAESE

Si comunica che I'orgarúzzazione sindacale SAL,SE ha procli

nazionale per I'intera giomata per tutto il personale docente ed ATA
sindacale SAESE ha proclamato uno sciopero

sia a tempo
I'organtzzazione

determinato che a tempo indeterminato per il giorno 3AlBD0l6.

I docenti sono invitati a curare con la massima sollecitudine la procedura relativa alla

comunicazione scritta alle famiglie degli alunni del seguente avviso, con obbligo di

controfirma del genitore responsabile.

Nel corso della giornata, in relazione al nÌlmero di unità del personale che aderirà allo

sciopero, non è garantito il regolare svolgimento di tutte le attività previste.
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CIRCOLARE N.95

Cerveteri, 14103nC16

Ai docenti della classe 2U

Ai rappresentanti dei genitori

Al sitoWeb

OGGETTO: PROWEDIMENTI DISCPLINARI

In data 05/0412016 alle ore 14,30 è convocato un Consiglio di classe straordinario per la classe 2U della scuola
Secondaria di secondo grado..


