ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA
Via della Pieve n. 58/c - 50067 RIGNANO SULL’ARNO (FI)-tel. 055 8348055- fax 055 8349669
e-mail: comprensivo@scuolerignanoincisa.it sito web: www.scuolerignanoincisa.it

Prot. n.668

Rignano 14/3/2016
Ai Genitori degli alunni delle
scuole
Primaria Troghi

Si comunica che, a causa di uno sciopero del personale ATA, nella giornata di venerdì 18/3/2016
sarà garantita solo l’apertura antimeridiana della scuola. Per quanto riguarda l’apertura pomeridiana,
i genitori dovranno informarsi tramite il rappresentante di classe, dalle ore 10,30 in poi. Nel caso
la scuola venga chiusa nel turno pomeridiano, i genitori sono tenuti a ritirare i propri figli alle ore
12,30.
f.to

Il Dirigente

Scolastico
(Dott.ssa Clara
Pistolesi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
da consegnare all’insegnante di classe o sezione
I sottoscritti_____________________________________genitori
dell’alunno___________________________
della
scuola________________________________,dichiarano di aver ricevuto la nota del 14/3/2016.

FIRMA___________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA
Via della Pieve n. 58/c - 50067 RIGNANO SULL’ARNO (FI)-tel. 055 8348055- fax 055 8349669
e-mail: comprensivo@scuolerignanoincisa.it sito web: www.scuolerignanoincisa.it

Prot. n. 668

Rignano 14/3/2016
Ai Genitori degli alunni delle
scuole
Primaria Incisa
Primaria Massa

Si comunica che, a causa di uno sciopero del personale ATA, nella giornata di venerdì 18/3/2016, non è
garantita l’apertura della scuola. Si invitano, pertanto i genitori ad accompagnare o far accompagnare
direttamente i bambini a scuola e a verificarne l’apertura. Per quanto riguarda il pomeriggio i genitori
dovranno verificare, dopo le ore 10,30, tramite il rappresentante di classe, il regolare svolgimento del
servizio, e nel caso di chiusura pomeridiana ritirare il bambino alle ore 12,30. Nel caso di presenza del
custode solo per il turno pomeridiano gli alunni saranno accolti dalle ore 14,30.
f.to

Il Dirigente

Scolastico
(Dott.ssa Clara
Pistolesi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
da consegnare all’insegnante di classe o sezione
I sottoscritti_____________________________________genitori
dell’alunno___________________________
della
scuola________________________________,dichiarano di aver ricevuto la nota del 14/3/2016.

FIRMA___________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA
Via della Pieve n. 58/c - 50067 RIGNANO SULL’ARNO (FI)-tel. 055 8348055- fax 055 8349669
e-mail: comprensivo@scuolerignanoincisa.it sito web: www.scuolerignanoincisa.it

Prot. n. 668

Rignano 14 /3/2016
Ai Genitori degli alunni delle
scuole
Infanzia Rignano

Si comunica che, a causa di uno sciopero del personale ATA, nella giornata di venerdì 18/3/2016,
non è garantita l’apertura della scuola. Si invitano, pertanto i genitori ad accompagnare o far
accompagnare direttamente i bambini a scuola e a verificarne l’apertura. Per quanto riguarda il
pomeriggio i genitori dovranno verificare, dopo le ore 10,30, tramite il rappresentante di classe, il
regolare svolgimento del servizio, e nel caso di chiusura ritirare il bambino alle ore 12,30. Nel caso di
presenza del custode solo per il turno pomeridiano gli alunni saranno accolti dalle ore 14,30.
Il servizio di pre-scuola sarà in ogni caso sospeso.

f.to
Il Dirigente
Scolastico
(Dott.ssa Clara
Pistolesi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
da consegnare all’insegnante di classe o sezione
I sottoscritti_____________________________________genitori
dell’alunno___________________________
della
scuola________________________________,dichiarano di aver ricevuto la nota del 14/3/2016.

FIRMA___________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA
Via della Pieve n. 58/c - 50067 RIGNANO SULL’ARNO (FI)-tel. 055 8348055- fax 055 8349669
e-mail: comprensivo@scuolerignanoincisa.it sito web: www.scuolerignanoincisa.it

Prot. n.668

Rignano 14/3/2016
Ai Genitori degli alunni della
scuola
Infanzia Troghi

Si comunica che, a causa di uno sciopero del personale ATA, nella giornata di venerdì 18/3/2016
sarà sospeso il servizio scolastico per l’intera giornata.
f.to Il Dirigente
Scolastico
(Dott.ssa Clara
Pistolesi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
da consegnare all’insegnante di classe o sezione
I sottoscritti_____________________________________genitori
dell’alunno___________________________
della
scuola________________________________,dichiarano di aver ricevuto la nota del 14/3/2016.

FIRMA___________________________________

