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Prot. n° 2624/II.24
Al docente vicario
Ai docenti collaboratori
A tutto il personale docente a ATA della scuola
All’Albo Sindacale
Alla bacheca sindacale del sito della scuola
All'albo docenti – Sede

Oggetto: Assemblea sindacale del 15 aprile 2019 F.L.C.Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola
Rua, SNALS Confsal , GILDA -Unamas
Ai sensi dell'art. 23 del CCNL Comparto Scuola vigente, si comunica che è stata
indetta un'assemblea sindacale in orario di servizio rivolta a tutto il personale docente e
ATA per il giorno 15 aprile 2019 dalle ore 8,30 alle ore 10,30, presso Liceo “ D.Cirillo” di
Aversa.
Il personale che intende partecipare alla predetta assemblea è pregato di dare
conferma della partecipazione con la seguente modalità:
Modalità cartacea: apponendo una "X" nella colonna -SI- o -NO- e firmando in
corrispondenza del proprio nominativo sugli elenchi messi a disposizione dai docenti
collaboratori.
L'adesione o la non adesione dovrà essere espressa entro e non oltre le ore 14,00
del 11 aprile 2019
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Mario Autore
(Firma autografa sostituita con indicazioni
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del
Decreto Leg.vo 39/1993)

Compilatore: D.S.G.A. Giovanni Clausino

Cod. Mecc. CEIC84500L - C.F. 81000830612
Codice fattura PA: UFWGCI – Codice I.P.A: istsc_ceic84500L

AI DIRIGENTI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DEL DISTRETTO 15

Oggetto: assemblea sindacale.

Le scriventi OO.SS., ai sensi dell' art. 23 del CCNL vigente,
comunicano
che il giorno 15 aprile p.v. dalle ore 8,30 alle ore10,30 è indetta un'assemblea sindacale
presso i locali del Liceo “D. Cirillo” di Aversa per tutti i lavoratori delle Istituzioni
Scolastiche in indirizzo, con il seguente ordine del giorno:

1. Autonomia differenziata: regionalizzazione del sistema istruzione;
2. Campagna raccolta firme.

Si invitano le SS.LL. a predisporre l'affisione all'albo della presente comunicazione e a
mettere in atto tutte le procedure di competenza, previste dal CCNL, per la partecipazione
del personale interessato.
Sicuri di un positivo riscontro, si inviano cordiali saluti.
Caserta, 9 aprile 2019.

FLC Cgil
Gaetanina Ricciardi

CISL Scuola
Maria Rosaria Manco

UIL Scuola Rua

SNALS Confsal

Francesco Caroprese

Francesco Gresini

Gilda –Unams
Cesario Oliva

