
  
Progetto a valere sull’avviso pubblico prot n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Progetto a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

Autorizzazione Sottoazione Codice identificativo progetto C.U.P. 

Prot. n. AOODGEFID/1760 del 
20/01/2016 

10.8.1.A1 10.8.1.A1 - FESRPON - EM-2015- 51 D86J15000860007 

 
Prot. n. AOODGEFID/5893 del 

30/03/2016 
10.8.1.A3 10.8.1.A3 – FESRPON - EM-2015-94 D86J15001990006 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M.E. LEPIDO” 

Via Premuda, 34 42123 Reggio Emilia 

E-Mail: reic841008@istruzione.it P.E.C.: reic841008@pec.istruzione.it 
C.F. 80015410352 – codice meccanografico REIC841008 – Codice Univoco Ufficio: UF1Z39 

Tel/fax 0522 301282/0522 300221 Sito: http://iclepido.gov.it 

 

Circolare n.° 28 

Prot. n. 1777/II 10       Reggio Emilia, 23/04/2019 

         Al personale Docente  sedi:  

          Sc. Prim. “Bartali” 

          Sc. Prim. “Dante” 

           

OGGETTO:  O.S.: Sindacato Generale di Base SGB  - 

  Sciopero Breve venerdì 3 Maggio 2019. 

 

 Si comunica che il Sindacato Generale di Base SGB ha proclamato la seguente azione di 

sciopero articolato come segue: 

 “SCIOPERO BREVE” delle attività funzionali connesse alle SOLE prove INVALSI nella sola 

scuola primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le ulteriori  attività 

connesse alla gestione dei test Invalsi per il 3 maggio 2019; 

 Sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di CORREZIONE e 

TABULAZIONE delle prove di cui al punto precedente, nella scuola primaria, per il periodo 

della correzione dei test, a partire dal 3 maggio 2019 e per tutta la durata delle attività di 

correzione e tabulazione delle prove, come calendarizzate da ogni singola istituzione 

scolastica. 

VENERDI' 3  MAGGIO 2019. 

  

Il personale è invitato  a comunicare la p.v. e /o comunicazione volontaria, per adesione si/no, entro: 

lunedì 29 aprile 2019 entro le ore 10,00. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Elisabetta Fraracci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi e per gli effetti dell’art.2 comma 3  D.lgs. 39/93 
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