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Testo email
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il VENETO
Direzione Generale - Uff. III - Personale della Scuola
Via Forte Marghera 191 – VENEZIA, MESTRE

Gentilissimi,

per gli adempimenti di competenza, si trasmette comunicazione del MI – UFFICIO DI GABINETTO – prot.
47475 del 3/11/2021, in cui si comunica la seguente azione di sciopero per le giornate dal 1 al 15 Novembre
2021:

- l’associazione sindacale Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (F.I.S.I.) ha proclamato lo sciopero
generale ad oltranza nei giorni 1-15 novembre 2021 con le limitazioni orarie indicate nella nota allegata.

Cordiali saluti

Segreteria Ufficio III
Dirigente Dott. Giorgio Corà
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