
segramm 

Da: "cubscuola" <scuola@cubpiemonte.org>
Data: venerdì 13 ottobre 2017 17:15
A: <TOIC83500A@istruzione.it>; <TOIC82100C@istruzione.it>; <TOIC82100C@istruzione.it>; 

<TOMM10400l@istruzione.it>; <TOIC8AG00R@istruzione.it>; <TOIC8AG00R@istruzione.it>; 
<toic894006@istruzione.it>; <TOIC829003@istruzione.it>; <toic881004@istruzione.it>; 
<TOIC89600T@istruzione.it>; <TOIC89600T@istruzione.it>; <toic89100p@istruzione.it>; 
<TOIC85300X@istruzione.it>; <TOIC84200D@istruzione.it>; <TOIC86300E@istruzione.it>; 
<TOMM272004@istruzione.it>; <TOIC899009@istruzione.it>; <TOEE08400N@istruzione.it>; 
<TOIS00600E@istruzione.it>; <TOMM12100A@istruzione.it>; <TOIC85600B@istruzione.it>; 
<TOIC83400E@istruzione.it>; <TOIC8AQ00L@istruzione.it>; <TOIS03300V@istruzione.it>; 
<TOIC8AQ00L@istruzione.it>; <TOIC8AN005@istruzione.it>; <toic8ap00r@istruzione.it>; 
<TOIC83400E@istruzione.it>; <TOIS008006@istruzione.it>; <TOMM26600R@istruzione.it>; 
<TOIC822008@istruzione.it>; <toic860003@istruzione.it>; <TOIC89200E@istruzione.it>; 
<TOEE100R@ISTRUZIONE.IT>; <TOSD010002@istruzione.it>; <toic85000c@istruzione.it>; 
<toic845001@istruzione.it>; <toic80900t@istruzione.it>; <TOIC8AV005@istruzione.it>; 
<Ic@chieri3.gov.it>; <TOIS02800B@istruzione.it>; <tops18000p@istruzione.it>; 
<TOEE09800G@istruzione.it>; <TOEE10000A@istruzione.it>; <tois02700g@istruzione.it>; 
<TOMM27900V@istruzione.it>; <TOPS190009@istruzione.it>; <TOIC8AK00N@istruzione.it>; 
<TOIC8AL00D@istruzione.it>; <tois04900c@istruzione.it>; <toee18500a@istruzione.it>; 
<TOIC85900V@istruzione.it>; <TOMM27300X@istruzione.it>; <TOIC82500Q@istruzione.it>; 
<TOIC82700B@istruzione.it>; <TOIC84600R@istruzione.it>; <TOEE108001@istruzione.it>; 
<TOIS02600Q@istruzione.it>; <TOMM14700E@istruzione.it>; <toic89000v@istruzione.it>; 
<toic89000v@istruzione.it>; <toic865006@istruzione.it>; <TOIC84800C@istruzione.it>; 
<TOIC86800N@istruzione.it>; <TOIC87000N@istruzione.it>; <TOIS05700B@istruzione.it>; 
<TOIC81200N@istruzione.it>; <TOIC86700T@istruzione.it>; <TOIS02200C@istruzione.it>; 
<tois02200c@istruzione.it>; <TOIS03400p@istruzione.it>; <totf10000x@istruzione.it>; 
<toic8aa00t@istruzione.it>; <toic8ab00n@istruzione.it>; <TOIS024004@istruzione.it>; 
<toic8ab00n@icivrea2.it>; <TOPS01000G@istruzione.it>; <TOIC82600G@istruzione.it>; 
<TOIC86100V@istruzione.it>; <toic843009@istruzione.it>; <TOIS01400D@istruzione.it>; 
<TOIC83300P@istruzione.it>; <toee129002@istruzione.it>; <toee130006@istruzione.it>; 
<TOEE131002@istruzione.it>; <TOEE13200T@istruzione.it>; <TOIS03600A@istruzione.it>; 
<TOMM173003@istruzione.it>; <TOMM265001@istruzione.it>; <TOIC836006@istruzione.it>; 
<TOIC8AJ00T@istruzione.it>; <TOMM26700L@istruzione.it>; <TOEE137001@istruzione.it>; 
<TOIC807006@istruzione.it>; <TOMM18200T@istruzione.it>; <toic89700n@istruzione.it>; 
<tota010001@istruzione.it>; <toee14200c@istruzione.it>; <TOEE144004@istruzione.it>; 
<tois01400d@istruzione.it>; <tomm18300n@istruzione.it>; <tomm26800c@istruzione.it>; 
<TOPS070007@istruzione.it>; <toic85500g@istruzione.it>; <TOIC8AD009@istruzione.it>; 
<TOIC857007@istruzione.it>; <TOIC814009@istruzione.it>; <TOIC84000T@istruzione.it>; 
<TOIC84000T@istruzione.it>; <TOIS00400V@istruzione.it>; <TOIC872009@istruzione.it>; 
<toee15400p@istruzione.it>; <toee15500e@istruzione.it>; <tois02100l@istruzione.it>; 
<TOMM19600Q@istruzione.it>; <TOMM250007@istruzione.it>; <TOPS10000T@istruzione.it>; 
<TOEE16800L@istruzione.it>; <TOIC831003@istruzione.it>; <TOIC823004@istruzione.it>; 
<TOIC82400X@istruzione.it>; <TOIC858003@istruzione.it>; <TOEE16100T@istruzione.it>; 
<TOEE16200N@istruzione.it>; <TOEE16300D@istruzione.it>; <toee164009@istruzione.it>; 
<TOIS031007@istruzione.it>; <tois031007@istruzione.it>; <TOMM248007@ISTRUZIONE.IT>; 
<tomm27600b@istruzione.it>; <toic849008@istruzione.it>; <TOIC89300A@istruzione.it>; 
<TOIS017001@istruzione.it>; <tois017001@istruzione.it>; <toic880008@istruzione.it>; 
<topc08000p@istruzione.it>; <toic88300q@istruzione.it>; <TOEE00400R@istruzione.it>; 
<toee00500l@istruzione.it>; <TOEE01100X@istruzione.it>; <TOEE01400B@istruzione.it>; 
<TOEE016003@istruzione.it>; <TOEE01700V@istruzione.it>; <TOEE01800P@istruzione.it>; 
<TOEE02200A@istruzione.it>; <TOEE023006@istruzione.it>; <toic881004@istruzione.it>; 
<TOEE02500T@istruzione.it>; <TOEE02600N@istruzione.it>; <TOEE02700D@istruzione.it>; 
<TOEE029005@istruzione.it>; <TOEE03400L@istruzione.it>; <TOIC87700C@istruzione.it>; 
<TOEE04100Q@istruzione.it>; <TOEE045003@istruzione.it>; <TOEE00400R@istruzione.it>; 
<TOEE05000E@istruzione.it>; <TOEE05600D@istruzione.it>; <TOEE061001@istruzione.it>; 
<TOEE06400C@istruzione.it>; <TOEE065008@istruzione.it>; <TOIC808002@istruzione.it>; 
<TOIC810002@istruzione.it>; <TOIC81100T@istruzione.it>; <TOIC815005@istruzione.it>; 
<TOEE065008@istruzione.it>; <TOIC81700R@istruzione.it>; <TOIC81800L@istruzione.it>; 
<TOIC82000L@istruzione.it>; <TOIS01300N@istruzione.it>; <TOIS01800R@istruzione.it>; 
<TOIS029007@istruzione.it>; <tois04200n@istruzione.it>; <TOIC81800L@istruzione.it>; 
<TOMM05000D@istruzione.it>; <TOMM05400R@istruzione.it>; <TOMM060004@istruzione.it>; 
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<TOMM073006@istruzione.it>; <TOIC879004@istruzione.it>; <TOMM078009@istruzione.it>; 
<TOMM81902E@istruzione.it>; <TOMM25200V@istruzione.it>; <TOMM25400E@istruzione.it>; 
<TOMM256006@istruzione.it>; <TOMM257002@istruzione.it>; <TOMM25800T@istruzione.it>; 
<TOMM25900N@istruzione.it>; <tomm057008@istruzione.it>; <TOMM28200P@istruzione.it>; 
<TOMM28400A@istruzione.it>; <TOMM286002@istruzione.it>; 
<TOMM28900D@ISTRUZIONE.IT>; <TOIC881004@istruzione.it>; <TOPC01000C@istruzione.it>; 
<TOPC070004@istruzione.it>; <TOPC090009@istruzione.it>; <TOPC10000P@istruzione.it>; 
<TOPM050003@istruzione.it>; <TOPS020006@istruzione.it>; <TOPS050002@istruzione.it>; 
<TOPS170004@istruzione.it>; <TORC010004@istruzione.it>; <TOIS052008@istruzione.it>; 
<tois053004@istruzione.it>; <TORC090001@istruzione.it>; <TORI030002@istruzione.it>; 
<TORI04000L@istruzione.it>; <tois046001@istruzione.it>; <TOTD090008@istruzione.it>; 
<TOTD13000D@istruzione.it>; <totd310002@istruzione.it>; <TOTE01000V@istruzione.it>; 
<tois05100c@istruzione.it>; <TOIS061003@istruzione.it>; <tois046001@istruzione.it>; 
<TOTF14000A@istruzione.it>; <tois04300d@istruzione.it>; <TOIS04700R@istruzione.it>; 
<TOTL02000C@istruzione.it>; <TOVC01000Q@istruzione.it>; <TOIC81300D@istruzione.it>; 
<TOIC86900D@istruzione.it>; <TOIC8A300D@istruzione.it>; <TOIC8A300D@istruzione.it>; 
<TOPS30000G@istruzione.it>; <TOMM844016@istruzione.it>; <toic80400p@istruzione.it>; 
<TOIC874001@istruzione.it>; <TOIC80600A@istruzione.it>; <TOEE17500Q@istruzione.it>; 
<TOMM228002@istruzione.it>; <TOIC83800T@istruzione.it>; <didattica@itcgalilei.it>; 
<icazeglio@libero.it>; <segreteria@icsbruino.it>; <segreteria@icbrusasco.it>; 
<segreteria@iisubertini.it>; <info@liceomartinetti.it>; <"ics.candiolo@tiscali.it 
segreteria"@iccandiolo.it>; <terzoci1@tiscalinet.it>; <segreteria@baldessano.roccati.it>; 
<manzoni@mail.karmanet.it>; <segreteria@iccaselette.it>; <segreteria@iccavour.it>; 
<icmurialdo@comunediceres.191.it>; <TOIC8AV005@istruzione.it>; 
<segreteria.dd.iiicircolo.chieri@scuole.piemonte.it>; <agrariochieri@iispvittone.it>; 
<segreteria.SM.QUARINI.CHIERI@scuole.piemonte.it>; <TOIC8AV005@istruzione.it>; 
<segreteria.ls.monti.chieri@scuole.piemonte.it>; <chivdue@gmail.com>; <liceo@liceonewton.it>; 
<TOIS00700A@istruzione.it>; <TOMM26200D@istruzione.it>; <"dsga@iisfermigalileicirie.gov.it 
ufficio.stampa"@iisfermigalileicirie.gov.it>; <TOTD03000L@istruzione.it>; 
<segreteria@scuolecollegno3.it>; <iccorio@libero.it>; <ddcuorgn@eurexnet.it>; 
<TOIC828007@istruzione.it>; <segreteriaborione@tin.it>; <"segreteria@pascalgiaveno.it 
dsga"@pascalgiaveno.it>; <"segreteria@ddbrunociari.it dsga"@ddbrunociari.it>; 
<grugliasco@icking.it>; <segreteria@ic66martirigrugliasco.it>; <segreteria@icdinanni.it>; 
<"segreteria.vittorini@vittorgru.it segreteria.vittorini@pec.it vittorini"@vittorgru.it>; 
<dsga@itismajo.it>; <segreteria@icivrea2.it>; <dsga@iisolivetti.it>; <ist.cena@libero.it>; 
<segreteria@icivrea2.it>; <contatti@liceobotta.it>; <info@lsgramsci.it>; 
<TOIC886007@istruzione.it>; <dirlanzo@tin.it>; <"istalbert@tin.it dsga"@istitutoalbert.it>; 
<TOEE122007@istruzione.it>; <alberti@alberti-porro.gov.it>; <TOIC88800V@istruzione.it>; 
<TMM32500B@istruzione.it>; <TOIC887003@istruzione.it>; <"majorr@tin.it 
segreteriamarro@majorana-marro.eu direttoresga"@majorana-marro.eu>; 
<TOIC88500B@istruzione.it>; <toic88900p@istruzione.it>; <pininfarina@itispininfarina.it>; 
<TOIC852004@istruzione.it>; <nichelino1@tin.it>; <maxwell@jcmaxwell.it>; 
<segreteria@icnole.gov.it>; <TOIC8AH00L@istruzione.it>; <direzione@icorbassano2.gov.it>; 
<segreteria.iis.amaldi.orbassano@scuole.piemonte.it>; <ldvorbassano@tin.it>; 
<TOIS01200T@istruzione.it>; <desambro@tin.it>; <TOIC8AR00C@istruzione.it>; 
<icomp@perosa.alpcom.it>; <TOIC89700n@istruzione.it>; <didattica@itadalmasso.org>; 
<info@agrariosasco.it>; <segreteria@dd4pinerolo.gov.it>; <porro@alberti-porro.gov.it>; 
<segreteria@buniva.it>; <lidiapoet@libero.it>; <liceoporporato@tiscali.it>; 
<liceo@curie.scuole.provincia.to.it>; <iisprever@iisprever.gov.it>; <primaria@scuolepiossasco.it>; 
<info@icpiossasco2.it>; <didattica@ictettifrancesi.it>; <TOIC8AC00D@istruzione.it>; 
<gozzano@tin.it>; <segreteria@istitutomoro.it>; <segreteria@ddrivoli1.it>; 
<iclevi@scuolaprimolevi.it>; <segreteria@dd4circolorivoli.it>; <icmatteotti@icmatteotti.it>; 
<amministrativa@romero.it>; <gobetti@comune.rivoli.to.it>; <icmatteotti@icmatteotti.it>; 
<iclevi@scuolaprimolevi.it>; <darwin@liceodarwin.rivoli.to.it>; <dd.sangiorgio@canavese.it>; 
<direzionedidattica@circolodidatticosangiorgio.it>; <segreteria@icsanmaurizio.gov.it>; 
<TOIC8AX00R@istruzione.it>; <TOIC8AX00R@istruzione.it>; 
<segreteria@istitutocomprensivosantambrogio.it>; <info@iis-ferraris.gov.it>; 
<segreteria@icstrambino.gov.it>; <scuolacouvert@libero.it>; <susaitis@tin.it>; 
<liceo@liceonorbertorosa.net>; <agazzi_ottino@tin.it>; <TOEE010004@istruzione.it>; 
<segreteria@ddtocasalegno.it>; <TOIC88400G@istruzione.it>; 
<segreteria.dd.coppino.torino@scuole.piemonte.it>; <segreteria.dd.d'azeglio@gmail.com>; 
<dogliotti@tin.it>; <TOIC879004@istruzione.it>; <segreteria.dd.abruzzi.torino@scuole.piemonte.it>; 
<TOEE024002@istruzione.it>; <mazzaref@tin.it>; <ic.viaricasoli@tiscali.it>; <frankto@tin.it>; 
<scgabel@tin.it>; <dd.kennedy.to@tiscali.it>; <TOEE03900Q@istruzione.it>; 
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<ddmazzinisegreteria@ddmazzinitorino.it>; <ic.viaricasoli@tiscali.it>; <dd.novaro@tin.it>; 
<pacchiotti@tin.it>; <TOIC873005@istruzione.it>; <",TOEE05100A"@istruzione.it>; 
<toic8a200n@istruzione.it>; <TOIC8AZ00C@istruzione.it>; 
<segreteria.dd.sinigaglia.torino@scuole.piemonte.it>; <sg@scuolatoscanini.it>; 
<TOEE065008@istruzione.it>; <TOEE06900G@istruzione.it>; <TOIC8a100t@istruzione.it>; 
<TOEE18200V@istruzione.it>; <zperotti@tin.it>; <TOIC80500E@istruzione.it>; <icsvinci@tin.it>; 
<segreteria.IC.TUROLDO.TORINO@scuole.piemonte.it>; <scuolamlk@virgilio.it>; 
<TOIC81900C@istruzione.it>; <TOIC866002@istruzione.it>; <TOIS003003@istruzione.it>; 
<bopa@bodoniparavia.it>; <segreteria.iis.einstein.torino@scuole.piemonte.it>; <jbeccari@tin.it>; 
<TOIS037006@istruzione.it>; <segreteria@istitutogiolitti.gov.it>; <segreteria@mediantonelli.it>; 
<caducef@tin.it>; <smsnigra@tin.it>; <palazzes@libero.it>; <TOMM058004@istruzione.it>; 
<elementaredassisi@tiscali.it>; <TOIC881004@istruzione.it>; <segreteriascolastica@ugofoscolo.it>; 
<segreteria.SM.FRASSATI.TORINO@scuole.piemonte.it>; <TOMM257002@istruzione.it>; 
<segreteria@icmarconiantonelli.it>; 
<segreteria.SM.NIEVOMATTEOTTI.TORINO@scuole.piemonte.it>; <TOIC8A200N@istruzione.it>; 
<smsfontanesi@tiscali.it>; <segreteria.SM.SABA.TORINO@scuole.piemonte.it>; 
<croce.morelli@libero.it>; <scuola.meucci@libero.it>; <TOMM24000l@istruzione.it>; 
<amministrazione@lcavour.it>; <segreteria@liceomassimodazeglio.it>; <segreteria@liceogioberti.it>; 
<"segreteria.LC.ALFIERI.TORINO@scuole.piemonte.it segreteria"@liceoalfieri.it>; 
<segreteria.IM.REGINAMARGHERITA.TORINO@scuole.piemonte.it>; 
<"segreteria.im.berti.torino@scuole.piemonte.it TOPM120004"@istruzione.it>; 
<volta.torino@tiscali.it>; <segreteria@liceogalfer.it>; <licsegre@tin.it>; <segreteria@liceogobetti.it>; 
<segreteria.ls.cattaneo.torino@scuole.piemonte.it>; <lsscopernico@virgilio.it>; 
<giordanobruno@gbruno.com>; <segretscuolaeuropea@tiscali.it>; <info@istitutogiulio.it>; 
<segreteria@lagrangetorino.it>; <happiness@ipcboselli.it>; <bossomonti@hotmail.com>; 
<segreteria.ipia.steiner.torino@scuole.piemonte.it>; <colombatto@tin.it>; <birago@ipsiabirago.it>; 
<ipsiazerboni@tin.it>; <dsga@gobettimarchesinicasale.gov.it>; <galilei.to@tiscali.it>; 
<isiss.to@tiscali.it>; <istpassoni@tin.it>; <liceoart.cottini@tin.it>; <itcs@sommeiller.it>; 
<clevi@quipo.it>; <rosa@luxemburg.it>; <santorre@santorre.it>; <segreteria@itisavogadro.it>; 
<segramm@itisgrassi.it>; <iisprimolevi@iisprimolevi.it>; 
<segreteria.ITC.GUARINI.TORINO@scuole.piemonte.it>; <convittonazionale@cnuto.it>; 
<giaveno2@tin.it>; <TOIC83200V@istruzione.it>; <gramsci@tin.it>; <TOMM21600Q@istruzione.it>; 
<liceo.venaria@libero.it>; <ic.verolengo@tin.it>; <TOIC84700L@istruzione.it>; 
<ic.villafranca@tiscalinet.it>; <segreteria.dd.vinovo@scuole.piemonte.it>; <dirdidloranze@eponet.it>; 
<segreteria.dd.ghirotti.volpiano@scuole.piemonte.it>; 
<segreteria.SM.DANTEALIGHIERI.VOLPIANO@scuole.piemonte.it>; 
<ICVOLVERA2004@libero.it>

Oggetto: Con preghiera di affissione nelle bacheche sindacali
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alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico.

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/10-07-2017/sciopero-generale-del-27-
ottobre-2017-di-tutti-i-settori-pubblici-e

Sciopero generale del 27 ottobre 2017 di tutti i settori pubblici e privati proclamato 
dall’Associazione Sindacale CUB ed altre 10 Luglio 2017

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica comunica che le 
Associazioni Sindacali CUB, SGB, SI COBAS, USI-AIT e SLAI COBAS, con  nota del  7 luglio 
2017, hanno proclamato lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata 
del 27 ottobre 2017, compreso il primo turno montante per i turnisti.

Per i ferrovieri lo sciopero è dichiarato dalle ore 21,00 del 26 ottobre 2017 alle ore 21,00 del 27 
ottobre 2017.

Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona 



costituzionalmente tutelati ai sensi dell’art.1 della legge 12 giugno 1990, n.146, nel corso dello 
sciopero saranno assicurati, dalle Amministrazioni pubbliche interessate, adeguati livelli di 
funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 
e successive modificazioni ed integrazioni, mediante l’erogazione delle prestazioni indispensabili 
individuate dai contratti collettivi di lavoro, così come interpretati dalla Commissione di Garanzia ai 
sensi dell’art. 13 della citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

in fede, 

per la CUB Scuola Università e Ricerca,

Natale Alfonso.

Torino, lì 13/10/2017
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