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Ai Dirigenti delle Scuole a carattere statale di ogni 
ordine e grado della Provincia Autonoma di Trento
LORO SEDI

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura

Al  Dirigente  del  Servizio  attività  educative  per 
l’infanzia

Al Dirigente del Servizio Istruzione

Al  Dirigente  del  Servizio  Formazione  Prof., 
Terziaria e Funz. di sistema 

Ai Coordinatori pedagogici della Provincia di Trento

Ai Dirigenti degli Istituti di formazione professionale 
della Provincia di Trento
LORO SEDI

All’Albo Internet
SEDE

e, p.c. Ai Dirigenti delle scuole non statali della Provincia 
Autonoma di Trento
LORO SEDI

S166/2022/4.6.2/AD-mfa
Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola. Azioni di sciopero previste per la giornata 
del 23 settembre 2022 Integrazione.

Facendo  seguito  alla  ns.nota  Prot.  PAT/RFS166-09/09/2022  –  621175,  che  si  intende 
integralmente richiamata, riguardante la proclamazione di azioni di sciopero per la giornata del 23 e 24 
settembre 2022, si comunica che anche la FLC Cgil, con nota del  9 settembre 2022, ha proclamato 
uno sciopero di tutto il personale del comparto “Istruzione e ricerca” e dell’Area dirigenziale, dei docenti 
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universitari e di tutto il personale della formazione professionale e delle scuole non statali per l’intera 
giornata del 23 settembre 2022.

Cordiali saluti.

 LA DIRIGENTE 
- dott.ssa Francesca Mussino - 

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente 
predisposto  e  conservato  presso  questa Amministrazione in 
conformità  alle  Linee guida AgID (artt.  3 bis,  c.  4 bis,  e 71 
D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa  del  nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.  Lgs. 
39/1993).
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