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Pescara, 21/11/17
AVVISO N. 85/A26
Al PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
Loro sedi
AL NS SITO WEB
OGGETTO: Assemblea Sindacale in orario di servizio martedì 28/11/17 dalle 8,00 alle 11,00
comprensive delle ore di percorrenza.
Si comunica che I' Organizzazione sindacale FGU GILDA indice un'Assemblea Sindacale per
martedì 28/11/17 dalle 8,00 alle 11,00 comprensive delle ore di percorrenza, presso i locali
dell'Istituto Comprensivo "Foscolo-Fermi" Pescara, via Einaudi 1 Pescara con il seguente ordine
del giorno:
1. Rinnovo contrattuale: lo Stato dell'arte
2. Proposte della FGU GILDA
3. Proposte personale ATA
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 24/11/17 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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GILDA - UNAMS
A.N.P.A
sede interprovinciale Chieti-Pescara
viale Nettuno 105- Francavilla al mare
Coordinatore Interprovinciale
Prof.ssa Patrizia Vaini
mail: info@fguchietipescara.it
vainipatrizia@pec.it

fax 085 816265
cell.3200538097

Francavilla al mare 20/11/2017

Alla e.a dei D.S

ISTITUTO COMPRENSIVO "Pescara,l"Pescara
ISTITUTO COMPRENSIVO "Pescara,2"Pescara
ISTITUTO COMPRENSIVO "Pescara,6"Pescara
ISTITUTO COMPRENSIVO "Pescara,7"Pescara
ISTITUTO COMPRENSIVO "Pescara,8"Pescara
Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE
La FGU GILDA dì CH-PE indice una ASSEMBLEA SINDACALE
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per il giorno 28 Novembre 2017 DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 11.00 per tutto il personale della
--scuola (DOCENTI e A.T.A.)
DA TENERSI NEI LOCALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "Foscolo-Fermi Pescara,1 in Via
Einandi,1

ORDINE DEL GIORNO:
- RINNOVO CONTRATTUALE:LO STATO DELL'ARTE
- PROPOSTE DELLA FGU-GILDA
- PROPOSTE PERSONALE A.T.A.
Si ricorda ai DS, ai sensi e per gli effetti del!'Art. 8, commi 7 e 8 CCNL 2006-09 a darne comunicazione, tramite
circolare interna e affissione all'albo, a tutto il personale della Scuola, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni
staccate, succursali, al fine di raccoglierne l'adesione. Si ricorda, in particolare, che la presente Convocazione dovrà
essere affissa all'albo dell'istituto nello stesso giorno in cui è pervenuta.

Colgo l'occasione per porgerLe distinti saluti.
Interverranno:
DIRIGENTI SINDACALI DELLA FGU GILDA UNAMS

Il COORDINATORE INTERPROVINCIALE
Prof.ssa Patrizia Vaini

