
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.  795/1.1.a                                

Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI Personale ATA DSGA 

 
OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca -

 

Si comunica che per l'intera giornata 

giornata di sciopero generale dalle seguenti sigle sindacali

allegata alla presente: 

• CUB SUR: personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e 

contratto atipico; 

• ADL-COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico Ata e precari della scuola; 

• USI-Educazione (aderente all'USI CIT): personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico

scuola;  

• SGB-Sindacato Generale di Base: personale docente, Ata ed educatori dei Convitti, a tempo determinato e indeterminato, in 

Italia e all'estero. 

• Agli scioperi in questione hanno aderito: 

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. 

 
  
 
 La pubblicazione della presente sul sito web di questa

Il responsabile dell’istruttoria:       
Il responsabile del procedimento: DSGA Nicola Quaceci
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CIRCOLARE N° 167 

 Genitori degli Alunni Alunni Albo scuola 

- Settore Scuola. Scioperi del 14 febbraio 2020. 

Si comunica che per l'intera giornata del 14 febbraio 2020, nel Comparto Istruzione e Ricerca

giornata di sciopero generale dalle seguenti sigle sindacali, come da circolare ministeriale prot.n. 

CUB SUR: personale docente, ata, educatore e dirigente, a tempo indeterminato e determinato nonché personale con 

COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico Ata e precari della scuola; 

Educazione (aderente all'USI CIT): personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico

Sindacato Generale di Base: personale docente, Ata ed educatori dei Convitti, a tempo determinato e indeterminato, in 

Agli scioperi in questione hanno aderito: il sindacato SIAL COBAS; il Coordinamento Nazionale Precari della Scuola.

’attività didattica potrà subire  delle variazioni. 

a comunicare l’adesione allo sciopero in tempo utile, affinché lo scrivente possa garantire i 

 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

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 ,31/01/2020 

 Sito Web Scuola   

, nel Comparto Istruzione e Ricerca è stata indetta una 

rot.n. 3122 del 30/01/2020 

determinato nonché personale con 

COBAS: personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico Ata e precari della scuola;  

Educazione (aderente all'USI CIT): personale docente a tempo indeterminato e determinato, atipico, Ata e precari della 

Sindacato Generale di Base: personale docente, Ata ed educatori dei Convitti, a tempo determinato e indeterminato, in 

Nazionale Precari della Scuola. 

lo scrivente possa garantire i 

Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                          

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) 


