
   

 

 

Circolare n.
 
 

Oggetto: 

 
 
Si comunica alle studentesse, agli studenti e alle famiglie del Liceo Fermi che, s
delle informazioni disponibili, 
sigle sindacali in oggetto, 
verificarsi disagi 
genitori e nelle
 
Cordiali saluti
 

Circolare n. 116  

Oggetto:  Sciopero generale per il personale docente e Ata indetto dalle sigle 
sindacali FLC
Gilda 
dicembre 2021 intera giornata

Si comunica alle studentesse, agli studenti e alle famiglie del Liceo Fermi che, s
delle informazioni disponibili, 
sigle sindacali in oggetto, 
verificarsi disagi 
genitori e nelle attività d

Cordiali saluti 

   

Sciopero generale per il personale docente e Ata indetto dalle sigle 
sindacali FLC
Gilda UNAMS
dicembre 2021 intera giornata

Si comunica alle studentesse, agli studenti e alle famiglie del Liceo Fermi che, s
delle informazioni disponibili, 
sigle sindacali in oggetto, nella giornata di venerdì 10 dicembre 2021
verificarsi disagi nello svolgimento delle attività 

attività di segreteria

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via 

E-mail: bops02000@istruzione.it

  

Sciopero generale per il personale docente e Ata indetto dalle sigle 
sindacali FLC-CGIL, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSA, FGU 

UNAMS, ANIEF COBAS
dicembre 2021 intera giornata

Si comunica alle studentesse, agli studenti e alle famiglie del Liceo Fermi che, s
delle informazioni disponibili, a seguito della proclamazione dello sciopero ind

nella giornata di venerdì 10 dicembre 2021
svolgimento delle attività 

segreteria.  

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 

bops02000@istruzione.it

   

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie

Sciopero generale per il personale docente e Ata indetto dalle sigle 
, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSA, FGU 

ANIEF COBAS, 
dicembre 2021 intera giornata 

Si comunica alle studentesse, agli studenti e alle famiglie del Liceo Fermi che, s
a seguito della proclamazione dello sciopero ind

nella giornata di venerdì 10 dicembre 2021
svolgimento delle attività 

.   

   

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 - Fax: 051/392318 
 

Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 - Fax: 051/478966

 

bops02000@istruzione.it                      

  

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie
Liceo Scientifico Statale E. Fermi

Sciopero generale per il personale docente e Ata indetto dalle sigle 
, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSA, FGU 

, CUB SUR

Si comunica alle studentesse, agli studenti e alle famiglie del Liceo Fermi che, s
a seguito della proclamazione dello sciopero ind

nella giornata di venerdì 10 dicembre 2021
svolgimento delle attività didattiche, nei colloqui con i 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI”
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° -  40139 - BOLOGNA

Fax: 051/392318 - Codice fiscale: 80074870371

Nazionale Toscana, 1 -  40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966

                      Web-site: www.liceofermibo.edu.it

 Bologna, 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie
Liceo Scientifico Statale E. Fermi

Sciopero generale per il personale docente e Ata indetto dalle sigle 
, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSA, FGU 

CUB SUR, FISI, 

Si comunica alle studentesse, agli studenti e alle famiglie del Liceo Fermi che, s
a seguito della proclamazione dello sciopero ind

nella giornata di venerdì 10 dicembre 2021
didattiche, nei colloqui con i 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

“E.FERMI”
BOLOGNA 

Codice fiscale: 80074870371 

40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966 

www.liceofermibo.edu.it

Bologna, 9 dicembre 2021

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie
Liceo Scientifico Statale E. Fermi

Sciopero generale per il personale docente e Ata indetto dalle sigle 
, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSA, FGU 

 SISA – Venerdì 10 

Si comunica alle studentesse, agli studenti e alle famiglie del Liceo Fermi che, s
a seguito della proclamazione dello sciopero ind

nella giornata di venerdì 10 dicembre 2021 potrebbero 
didattiche, nei colloqui con i 

 
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

“E.FERMI” 
 

40068 San Lazzaro di Savena 

www.liceofermibo.edu.it 

9 dicembre 2021 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie
Liceo Scientifico Statale E. Fermi

Sciopero generale per il personale docente e Ata indetto dalle sigle 
, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSA, FGU 

Venerdì 10 

Si comunica alle studentesse, agli studenti e alle famiglie del Liceo Fermi che, sulla base 
a seguito della proclamazione dello sciopero indetto dalle 

potrebbero 
didattiche, nei colloqui con i 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie 
Liceo Scientifico Statale E. Fermi 

 
 

Sciopero generale per il personale docente e Ata indetto dalle sigle 
, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSA, FGU 

Venerdì 10 

ulla base 
etto dalle 

potrebbero 
didattiche, nei colloqui con i 


