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Pescara, 06/03/19
AVVISO N. 215

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
Loro sedi
AL NS SITO WEB
OGGETTO: Assemblea Sindacale in orario di servizio martedì 12/03/19 nelle prime due ore di
lezione e/o di servizio.

E’ stata indetta dalla F.L.C. CGIL, CISL SCUOLA E UIL, un’Assemblea Sindacale in data
MARTEDI’ 12/03/19
presso l’Aula Magna presso l’ITIS VOLTA di Pescara.

Pertanto, entro e non oltre il 08/03/19 alle ore 12,00 coloro che vogliono partecipare all’assemblea
sono tenuti a sottoscrivere l’adesione anche 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.

 Si allega nota del 04/03/19 della FLC CISL Pescara con l’ordine del giorno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lanaro Valeriana
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93

Pescara, 04.03.2019

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di Pescara e Spoltore
OGGETTO : Convocazione assemblea .

Le scriventi OO.SS. , ai sensi della normativa vigente, indicono un’assemblea sindacale per tutto il Personale
docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso tutte le Istituzioni
scolastiche in indirizzo
per il giorno 12 MARZO 2019.

L’ assemblea è prevista nelle prime due ore di lezione e/o di servizio e si terrà presso l'Aula Magna
dell’I.I.S. “A. Volta” di Pescara con il seguente ordine del giorno:






Situazione politico sindacale;
Rinnovo Ccnl ;
Mobilità 2019;
Regionalizzazione del Sistema di Istruzione;
Emergenza Precari .

Le SS. VV. sono pregate di divulgare la presente convocazione tra il Personale e consentirne la
partecipazione nelle forme di legge, prevedendo, altresì, il tempo di percorrenza necessario al rientro nella
sede di lavoro.
Distinti saluti.
FIRMATO
Per la Flc Cgil

Nicola Trotta

Per la Cisl – FSUR

Elisabetta Merico

Per la Uil – Scuola RUA

Fabiola Ortolano

