
 

 

 

 

                                                                                                                             

 

OGGETTO : ASSEMBLEA SINDACALE PER IL 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale 

settembre p.v. dalle ore 08.30 alle ore 10.30

A.T.A., con il seguente ordine del giorno:
 

 Problematiche inizio anno scolastico;

 IV Congresso FLC CGIL 

 

L’assemblea Sindacale si terrà presso i locali dell' 

 

Il personale Docente ed ATA che intende partecipare, dovrà inviare all’Indirizzo e

ceee04400v@istruzione.it la propria adesione individuale utilizzando il modello allegato alla presente,

entro le ore 11.00 del 25/09/2018

scolastico. 
 

I Responsabili di plesso cureranno gli adattamenti, con le eventuali entrate posticipate degli alunni delle sole 
classi e sezioni i cui docenti in orario, partecipano all’assemblea.
 

Copia degli adattamenti dovrà pervenire al Dirigente Scolastico entro e non oltre le 

ore 14.00 del 25/09/2018. Il personale che aderisce all’a

tornerà a scuola per la ripresa delle lezioni alle ore 10.45.
 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

Si allega: 
 

a) Comunicazione indizione assemblea 

b) Modello 1)  di Adesione

c) Modello per i responsabili di Plesso.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Giulia Di Lorenzo

Al Personale Docente

                                                                                                                                                   Al Personale A.T.A.

Al D.S.G.A.

Atti 

OGGETTO : ASSEMBLEA SINDACALE PER IL 28/09/2018. 

Si comunica che l’organizzazione sindacale “FLC-CGIL SCUOLA DI CASERTA”, ha indetto per il 

p.v. dalle ore 08.30 alle ore 10.30, un’assemblea sindacale rivolta a tutto il personale docent

seguente ordine del giorno: 

Problematiche inizio anno scolastico; 

presso i locali dell' I.C.S. “Castelvolturno  Centro”  di  Castel Volturno (CE).

Il personale Docente ed ATA che intende partecipare, dovrà inviare all’Indirizzo e

propria adesione individuale utilizzando il modello allegato alla presente,

2018, in modo da consentire l’organizzazione e l’adattamento del servizio

I Responsabili di plesso cureranno gli adattamenti, con le eventuali entrate posticipate degli alunni delle sole 
sezioni i cui docenti in orario, partecipano all’assemblea. 

Copia degli adattamenti dovrà pervenire al Dirigente Scolastico entro e non oltre le 

Il personale che aderisce all’assemblea, indetta dalle ore 08.30/10.30, se in orario 

ripresa delle lezioni alle ore 10.45. 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

Comunicazione indizione assemblea “FLC-CGIL SCUOLA DI CASERTA”  prot. 

desione all’Assemblea Sindacale. 

Modello per i responsabili di Plesso. 

__________________________________________________________________________________________

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Giulia Di Lorenzo e-mail: ceee04400v@istruzione.it

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

Atti – Albo – Sito Web 

, ha indetto per il giorno 28 

, un’assemblea sindacale rivolta a tutto il personale docente ed 

I.C.S. “Castelvolturno  Centro”  di  Castel Volturno (CE). 

Il personale Docente ed ATA che intende partecipare, dovrà inviare all’Indirizzo e-mail 

propria adesione individuale utilizzando il modello allegato alla presente,                  

in modo da consentire l’organizzazione e l’adattamento del servizio 

I Responsabili di plesso cureranno gli adattamenti, con le eventuali entrate posticipate degli alunni delle sole 

Copia degli adattamenti dovrà pervenire al Dirigente Scolastico entro e non oltre le                                                      

ssemblea, indetta dalle ore 08.30/10.30, se in orario 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

prot.  4045 del 21/09/2018 

__________________________________________________________________________________________ 

ceee04400v@istruzione.it 


