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Pescara, 19/08/18
AVVISO N. 22/18
AL PERSONALE DOCENTE
Al PERSONALE ATA
loro sedi
Al NS SITO WEB
OGGETTO: Assemblea Sindacale in orario di servizio martedì 25/09/18 nelle prime due ore di
lezione e/o di servizio riservata al Personale iscritto alla FLC CGIL.
Si invia, in allegato, la nota ns prot. n. 6934/11.10 del 18/09/18 dell'Organizzazione sindacale FLC
CGIL di Pescara la quale indice un'Assemblea Sindacale, per tutto il personale della Scuola a
tempo indeterminato e determinato in servizio presso questa Istituzione Scolastica riservata al
Personale iscritto alla FLC CGIL. per martedì 25/09/18, presso la Sala piano terra della Cgil di
Pescara in via Benedetto Croce 108.
Pertanto, entro e non oltre 21/09/18 alle ore 11,00 coloro che vogliono partecipare all'assemblea
sono tenuti a sottoscrivere l'adesione di cui si allega copia 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

:Pref.ssa .fanaro 'Yaieriana

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del/'art. 3, comma 2 del D. l. gvo n. 39/93
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Oggetto: Congresso FLC CGIL - convocazione assemblea sindacale riservata al Personale
iscritto alla FLC CGIL
1

A norma dell'art.8 df!l vigente CCNL e dell' art. 10 del Contratto Decentrato Regionale dell' 8
ottobre 2002 sulle Relazioni Sindacali, la scrivente Organizzazione Sindacale Provinciale

INDICE
l'assemblea congressuale di base per tutto il Personale docente e ATA a tempo indeterminato e
determinato in servizio presso le Istituzioni Scolastiche in indirizzo ed iscritto alla Flc Cgil per
il giorno 25 settembre.

L' assemblea è prevista nelle prime dne ore di lezione e/o di servizio e si terrà presso la Sala piano
terra della Cgil di Pescara in via Benedetto Croce, 108.
All'ordine del giorno:
•
•

Congresso Flc Cgil - presentazione documenti, votazione ed elezione delegati per istanze
provinciali;
Problematiche inizio anno scolastico e applicazione nuovo contratto.

Le SS. VV. sono pregate di divulgare la presente convocazione tra il personale e consentirne la
partecipazione nelle forme di legge, prevedendo altresl il tempo di percorrenza necessario al rientro nella
sede di lavoro.
Distinti saluti.
Pescara, 17.09.2018
Il Segretario Generale
Nicola Trotta
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MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 8 - PESCARA
OGGETTO: partecipazione assemblea sindacale.

_ I_ sottoscritt_ -----,:,,...,_________________
na t_ a _________________ il ____________,
in servizio presso codesto Istituto in qualità di _____________
con contratto a Tempo ________ __ __ ,.
Vista la circolare n °

del

dichiara la propria adesione all'assemblea sindacale indetta dal Sindacato
il -------- dalle ore
____ alle ore ___ ___ presso ______________

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha
carattere irrevocabile.

Pescara, __________

(firma)

