
 
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 

Via G. Marconi 7 – 25024 Leno (BS) 
 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  

info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 
liceoghedi@capirola.com 

 

 

Codice Meccanografico: BSIS00900X 
Siti Web: https://istitutocapirola.edu.it/ – 

https://www.capirola.it/  
Cod. Fisc.: 97000580171 

Codice univoco: UF79HB  

 

Responsabile: Gianmarco Martelloni 
Referente FC / Segreteria Studenti / Telefono: 030906539 int. 229 / Mail: falzone.claudio@capirola.com 

 
MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                         valevole dal 07/01/2021 

 

 

 

CIRC. N° 200 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 22/04/2021  Famiglie 
Tutti   Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i    Quinte  

Personale Ata  X 

OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola. Sciopero generale del 06 maggio 2021 

 
 
 
  

Si informa che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, con nota prot. n. 16977 del 21.04.2021, 

ha reso noto che per l’intera giornata del 6 maggio 2021 sono state proclamate le seguenti azioni di 

sciopero: 

- Cobas Scuola Sardegna: “sciopero nazionale per tutto il personale Docente, Ata, Educativo e 

Dirigente, a tempo determinato e indeterminato, del comparto scuola (istruzione), in forza sia alle sedi 

nazionali che a quelle estere”; 

- USB P.I. Scuola: “sciopero intera giornata di tutto il personale del comparto scuola docente, ata, 

educativo e dirigente a tempo determinato e indeterminato delle scuole in Italia e all’estero”; 

- Unicobas Scuola e Università: “sciopero intera giornata per tutto il personale docente ed ata, a 

tempo determinato e indeterminato, delle scuole in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”. 

Il personale che intende aderire può comunicarlo tramite il foglio google inviato dalla segreteria entro 

MARTEDI’ 04  MAGGIO 

 
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Gianmarco Martelloni 
            Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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