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Prot. 8040 /A26

Pescara, 09/11/17
AVVISO N. 67
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
Loro sedi
AL NS SITO WEB

OGGETTO: Assemblea Sindacale in orario di servizio venerdì 17 /11/17 nelle prime due ore di
Servizio e/o di lezione.
Si comunica che le Organizzazioni sindacali FLC CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola - SNALS - Confsal
indicono un'Assemblea Sindacale nelle prime due ore di servizio per venerdì 17/11/17 presso i
locali dell'Istituto Superiore Di Marzio - Michetti via Arapietra 112 Pescara, con il seguente ordine
del giorno:
1. Situazione politico sindacale
2. Rinnovo contrattuale
3. Eventuale mobilitazione
Ai sensi dell'art. 8, comma 8 del CCNL 2006/19, il personale docente ed ATA in servizio a tempo
indeterminato e determinato, interessato all'assemblea, è tenuto a dichiarare in forma scritta la
propria partecipazione, anche ai fini del computo del monte ore individuale (10 ore pro capite per
anno scolastico).
Pertanto, entro e non oltre 13/11/17 alle ore 10,00 coloro che vogliono partecipare all'assemblea
sono tenuti a sottoscrivere l'adesione di cui si allega copia e a firmare indicando SI o NO sull'apposito
elenco unito alla presente per consentire una razionale organizzazione delle attività didattiche nelle
varie classi con la sostituzione degli insegnanti in assemblea o per poter posticipare l'entrata delle
classi interessate previo avviso della scrivente alle rispettive famiglie.
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