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Circ. n. 227/2017-18 I
Ai genitori
Scuola dell’infanzia BARBISAN

Ai genitori
Scuola dell’infanzia BARBISAN

Ai genitori
Scuola dell’infanzia BARBISAN

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le sezioni
del plesso in indirizzo non si assicura il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.15 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospese le lezioni pomeridiane; le lezioni
termineranno alle ore 13.00.

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le sezioni
del plesso in indirizzo non si assicura il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.15 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospese le lezioni pomeridiane; le lezioni
termineranno alle ore 13.00.

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le sezioni
del plesso in indirizzo non si assicura il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.15 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospese le lezioni pomeridiane; le lezioni
termineranno alle ore 13.00.

Treviso, 2 marzo 2018

Treviso, 2 marzo 2018

Treviso, 2 marzo 2018

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto _________________________ genitore di

Il sottoscritto _________________________ genitore di

cl.________ sez. ___ sede ______________________

cl.________ sez. ___ sede ______________________

-----------------------------------------------------------------Il sottoscritto _________________________ genitore di

cl.________ sez. ___ sede ______________________
DICHIARA DI AVER RICEVUTO

DICHIARA DI AVER RICEVUTO

DICHIARA DI AVER RICEVUTO
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018

la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018

la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
FIRMA ____________________
FIRMA ____________________

FIRMA ____________________
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Ai genitori
Scuola dell’infanzia SAN PAOLO

Ai genitori
Scuola dell’infanzia SAN PAOLO

Ai genitori
Scuola dell’infanzia SAN PAOLO

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le sezioni
del plesso in indirizzo non si assicura il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.10 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospese le lezioni pomeridiane; le lezioni
termineranno alle ore 12.50.

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le sezioni
del plesso in indirizzo non si assicura il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.10 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospese le lezioni pomeridiane; le lezioni
termineranno alle ore 12.50.

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le sezioni
del plesso in indirizzo non si assicura il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.10 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospese le lezioni pomeridiane; le lezioni
termineranno alle ore 12.50.

Treviso, 2 marzo 2018

Treviso, 2 marzo 2018

Treviso, 2 marzo 2018

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto _________________________ genitore di

Il sottoscritto _________________________ genitore di

cl.________ sez. ___ sede ______________________

cl.________ sez. ___ sede ______________________

-----------------------------------------------------------------Il sottoscritto _________________________ genitore di

cl.________ sez. ___ sede ______________________
DICHIARA DI AVER RICEVUTO

DICHIARA DI AVER RICEVUTO

DICHIARA DI AVER RICEVUTO
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018

la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018

la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
FIRMA ____________________
FIRMA ____________________

FIRMA ____________________
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A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le classi del
plesso in indirizzo non si assicura il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.50 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospesi il servizio mensa e le lezioni
pomeridiane; le lezioni termineranno alle ore 12.30.
Treviso, 2 marzo 2018
Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

-----------------------------------------------------------------Il sottoscritto _________________________ genitore di

cl.________ sez. ___ sede ______________________
DICHIARA DI AVER RICEVUTO
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
FIRMA ____________________

Circ. n. 227/2017-18 P
Ai genitori
Scuola primaria COLLODI

Ai genitori
Scuola primaria COLLODI
OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018
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Ai genitori
Scuola primaria COLLODI

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le classi del
plesso in indirizzo non si assicura il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.50 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospesi il servizio mensa e le lezioni
pomeridiane; le lezioni termineranno alle ore 12.30.

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le classi del
plesso in indirizzo non si assicura il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.50 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospesi il servizio mensa e le lezioni
pomeridiane; le lezioni termineranno alle ore 12.30.

Treviso, 2 marzo 2018

Treviso, 2 marzo 2018
Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

-----------------------------------------------------------------Il sottoscritto _________________________ genitore di

cl.________ sez. ___ sede ______________________
DICHIARA DI AVER RICEVUTO
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
FIRMA ____________________

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

-----------------------------------------------------------------Il sottoscritto _________________________ genitore di

cl.________ sez. ___ sede ______________________
DICHIARA DI AVER RICEVUTO
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
FIRMA ____________________
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Ai genitori
Scuola primaria CARDUCCI
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Ai genitori
Scuola primaria CARDUCCI

Ai genitori
Scuola primaria CARDUCCI

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le classi del
plesso in indirizzo non si assicura il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.35 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospesi il servizio mensa e le lezioni
pomeridiane; le lezioni termineranno alle ore 12.15.

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le classi del
plesso in indirizzo non si assicura il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.35 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospesi il servizio mensa e le lezioni
pomeridiane; le lezioni termineranno alle ore 12.15.

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le classi del
plesso in indirizzo non si assicura il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.35 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospesi il servizio mensa e le lezioni
pomeridiane; le lezioni termineranno alle ore 12.15.

Treviso, 2 marzo 2018

Treviso, 2 marzo 2018

Treviso, 2 marzo 2018

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto _________________________ genitore di

Il sottoscritto _________________________ genitore di

cl.________ sez. ___ sede ______________________

cl.________ sez. ___ sede ______________________

DICHIARA DI AVER RICEVUTO
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
FIRMA ____________________

DICHIARA DI AVER RICEVUTO
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
FIRMA ____________________

-----------------------------------------------------------------Il sottoscritto _________________________ genitore di

cl.________ sez. ___ sede ______________________
DICHIARA DI AVER RICEVUTO
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
FIRMA ____________________
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Ai genitori
Scuola primaria VALERI

Circ. n. 227/2017-18 P
Ai genitori
Scuola primaria VALERI

Ai genitori
Scuola primaria VALERI

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le classi del
plesso in indirizzo non si assicura il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.35 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospesi il servizio mensa e le lezioni
pomeridiane; le lezioni termineranno alle ore 12.15.

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le classi del
plesso in indirizzo non si assicura il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.35 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospesi il servizio mensa e le lezioni
pomeridiane; le lezioni termineranno alle ore 12.15.

Treviso, 2 marzo 2018

Treviso, 2 marzo 2018

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018
A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le classi del
plesso in indirizzo non si assicura il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.35 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
Saranno sospesi il servizio mensa e le lezioni
pomeridiane; le lezioni termineranno alle ore 12.15.
Treviso, 2 marzo 2018
Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------Il sottoscritto _________________________ genitore di
Il sottoscritto _________________________ genitore di

cl.________ sez. ___ sede ______________________
cl.________ sez. ___ sede ______________________
DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DICHIARA DI AVER RICEVUTO
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
FIRMA ____________________
FIRMA ____________________

-----------------------------------------------------------------Il sottoscritto _________________________ genitore di

cl.________ sez. ___ sede ______________________
DICHIARA DI AVER RICEVUTO
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
FIRMA ____________________
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Circ. n. 227/2017-18 P
Ai genitori
Scuola primaria TONIOLO

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018
OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018
A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le classi del
plesso in indirizzo non si assicura il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.20 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.

Treviso, 2 marzo 2018

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018
A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le classi del
plesso in indirizzo non si assicura il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.20 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.

Treviso, 2 marzo 2018

Treviso, 2 marzo 2018

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare

Ai genitori
Scuola primaria TONIOLO

Ai genitori
Scuola primaria TONIOLO

Circ. n. 227/2017-18 P

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 per le classi del
plesso in indirizzo non si assicura il regolare svolgimento
delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.20 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.
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Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Il dirigente scolastico
Mario Dalle Carbonare
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto _________________________ genitore di

Il sottoscritto _________________________ genitore di

cl.________ sez. ___ sede ______________________

cl.________ sez. ___ sede ______________________

-----------------------------------------------------------------Il sottoscritto _________________________ genitore di

cl.________ sez. ___ sede ______________________
DICHIARA DI AVER RICEVUTO
DICHIARA DI AVER RICEVUTO
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
FIRMA ____________________
FIRMA ____________________

DICHIARA DI AVER RICEVUTO
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
FIRMA ____________________

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 5 COLETTI – TREVISO
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Circ. n. 227/2017-18 SS1

Circ. n. 227/2017-18 SS1
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Circ. n. 227/2017-18 SS1
Ai genitori delle classi
Coletti

Ai genitori delle classi
Coletti

Ai genitori delle classi
Coletti

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 non si assicura
il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.10 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 non si assicura
il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.10 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.

A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 non si assicura
il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.10 sarà
diffuso l’orario della giornata con le eventuali
variazioni.

Treviso, 2 marzo 2018

Treviso, 2 marzo 2018
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DICHIARA DI AVER RICEVUTO
la circolare n. 227 relativa allo sciopero dell’8.03.2018
FIRMA ____________________
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OGGETTO: Sciopero dell’8.03.2018
A seguito dello sciopero indetto da OO. SS. varie per
l’intera giornata di giovedì 8 marzo 2018 non si assicura
il regolare svolgimento delle attività didattiche.
Si invitano i sigg. genitori a verificare la presenza del
personale scolastico alla prima ora: entro le 8.10 sarà
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