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OGGETTO: Sciopero UNICOBAS per

Si comunica che a causa dello sciopero 
UNIVERSITA’. 

VENERDI’17 MAGGIO  non è garantita l’attività didattica  nelle seguenti classi:

1B dalle 08,30 alle 12,30 

3D dalle 12,30 alle 16,30 

Per  maggiore sicurezza i genitori della classe  1B sono invitati ad assicurarsi della presenza dell’insegnante 
in bidelleria. 

In caso di sciopero da parte dell’insegnante di 1B, le lezioni sono sospese per l’intera giornata; i genitori 
degli alunni che hanno usufruito del pre
bambino. 

     
     
     

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Margherita Hack”
Via Matteotti, 3 - 20090 Assago (MI) 

Tel: 02 4880007 – 02 4880004 Fax: 02 4883894 
mail uffici: miic886007@istruzione.it   PEC: miic886007@pec.istruzione.it

 
     ASSAGO, 9 maggio 2019
    

Ai Genitori degli alunni 

     Ai Docenti 
     Al Personale ATA

     Al Comune di Assago
     Pubblica Istruzione
     istruzione@comune.assago.mi.it

     Al Servizio Mensa
     sportellorefezioneassago@camst.it
      

Alla Polizia Locale
     comandopolizialocale@assago.mi.it

     Cooperativa  GENERA
     Sig.ra TOMASONI LAURA
     laura.tomasoni@generaonlus.it

per l’intera giornata  del venerdì 17 maggio.  

Si comunica che a causa dello sciopero generale  in orario di servizio indetto dall’ O.S

non è garantita l’attività didattica  nelle seguenti classi: 

Per  maggiore sicurezza i genitori della classe  1B sono invitati ad assicurarsi della presenza dell’insegnante 

In caso di sciopero da parte dell’insegnante di 1B, le lezioni sono sospese per l’intera giornata; i genitori 
nno usufruito del pre-orario, saranno contattati telefonicamente per il ritiro del proprio 

        Il Dirigente Scolastico
    Prof.ssa Antonella Maria VILELLA
      

miic886007@pec.istruzione.it 

maggio 2019 

Ai Genitori degli alunni Primaria 

Al Personale ATA 

Al Comune di Assago 
Pubblica Istruzione 
istruzione@comune.assago.mi.it 

Al Servizio Mensa 
sportellorefezioneassago@camst.it 

Alla Polizia Locale 
dopolizialocale@assago.mi.it 

Cooperativa  GENERA 
Sig.ra TOMASONI LAURA 
laura.tomasoni@generaonlus.it 

.S. UNICOBAS SCUOLA e 

Per  maggiore sicurezza i genitori della classe  1B sono invitati ad assicurarsi della presenza dell’insegnante 

In caso di sciopero da parte dell’insegnante di 1B, le lezioni sono sospese per l’intera giornata; i genitori 
orario, saranno contattati telefonicamente per il ritiro del proprio 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Maria VILELLA 


