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Prol n. 2537 A/26 Montalto Uffugo, 23/0412019 

AL PERSONALE DOCENTE 
SCUOLA PRI MAR IA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
MONTALTO UFFUGO CENTRO 

All'Albo Sindacale 

All'A loo dell'l,tit u•innt Scolastica 
All' Aloo Ples<i 

AISitoWEB 

0 1(getto: Comparto Istruzione e ricerca. SC.R - S~iopero breve 3 maggio 2019. 

Con nota prot. 0011842 del1610412019, allegala alla presente, si comunica che il Sindacato Generale di Base SGB 
Scuola ha proclamato la seguente azione di sciopero articolata come segue: 

• "SCIOPERO BRF:VF. delle attività funzionali connesse alle SOLE prove INV ALSI 
nella sola scuola primaria, per le attività somministrazione dei tc.~t c per rune le ulteriori 
aui,i tà alla gestione dei test lnl"alsi per il 3 ma ggio 20 19; 

• Sciopero delle attivi tà funz ionali connesse alle ~ole atlività di CORREZIO.l'I'E c 
TAllULAZIONE delle prove di cui al punto precedente, nella scuola primaria, per i l 
periodo della correzione dei tes t, a part ire dal 3 maggio 2019 e per tutta la durata delle 
attività di correzione c tabulazione delle prove, come da calendario da ogni singola 
istiTUZione scolastica·'. 

Si in'"ita il pc~nalc in indirizzo a comunicare. su base 'olontaria.la propria adesione allo sciopero 
entro i129 aprile 20 19 ore 12.00. 

Si allegano: 
l) Nota MJ UR prot. n• 00 l l 842 del 16/04/20 19; 
2) Nota USR Calabria n• 0006840 del l 6/04/20 19; 
3) Nota Sindacato Gen~ra lc di Base - SCH:l Scuolu: 
4) Comunicazione adesione sciopero corrc1ione e tabulazione dei test; 
5) Comunica? ione adesione ><:iopcro somministrazione test. 


















