
LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA”
SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 

SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA – SCIENZE UMANE 
C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPC01000A

Prot. n. 8106/1.1.a                            
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI Personale ATA DSGA

 
OGGETTO: Azioni di sciopero previste per il giorno 29 novembre 2019 riguardanti il Comparto Istruzione e

Ricerca - Settore Scuola. 
 

• Si comunica che per l'intera giornata del 29 novembre 2019 sono 
"sciopero per il comparto scuola per tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario, in
Italia e all'estero" proclamato da SISA - Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente con nota
dell' 14 ottobre U.s.; 

• "sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private" indetto da USB 
Base - come da nota prot. 0071228 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Funzione Pubblica del 13 novembre 2019. 
Pertanto l’organizzazione dell’attività didattica potrà subire 
Il personale  interessato  è invitato a comunicare l’adesione allo sciopero in tempo utile, affinch

servizi essenziali. 

Si allega circolare ministeriale prot.n. 0034

 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web di questa Istituzione 
tutti gli effetti legali                             

 
 

Il responsabile dell’istruttoria:       
Il responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci

              

LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA”- 95031 ADRANO (CT)
SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582  Fax 095/

SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, sn -  Tel. 095/6136084 
Cod. Mecc. CTPC01000A  -  E-mail :  ctpc01000a@istruzione.it -PEC: ctpc01000a@pec.istruzione.it

Sito Web scuola : www.liceovergadrano.edu.it 
 

                     CIRCOLARE N° 108                      Adrano ,

DSGA Genitori degli Alunni Alunni Albo scuola 

Azioni di sciopero previste per il giorno 29 novembre 2019 riguardanti il Comparto Istruzione e

Si comunica che per l'intera giornata del 29 novembre 2019 sono previste le seguenti azioni di sciopero:
"sciopero per il comparto scuola per tutto il personale docente e dirigente, di ruolo e precario, in 

Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente con nota 

"sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private" indetto da USB - Unione Sindacale di
come da nota prot. 0071228 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

’attività didattica potrà subire  delle variazioni. 
a comunicare l’adesione allo sciopero in tempo utile, affinché lo scrivente possa garantire i 

Si allega circolare ministeriale prot.n. 0034579 del 15/11/19. 

 
 
 
 
 

 
 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a 

Il responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci  tel. 095/6136075        -----------         e-mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it

 

 
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

 

95031 ADRANO (CT) 
7692582  Fax 095/7698652 

6136084 Fax 095/7694523 
ctpc01000a@pec.istruzione.it  

 

Adrano , 18/11/2019 

  Sito Web Scuola   

Azioni di sciopero previste per il giorno 29 novembre 2019 riguardanti il Comparto Istruzione e 

previste le seguenti azioni di sciopero: 

Unione Sindacale di 

lo scrivente possa garantire i 

Scolastica  ha valore di notifica formale a 

mail: nicola.quaceci.464@istruzione.it 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 


