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1920 CIRCOLARE 20 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CGIL CISL 

CIRCOLARE 20 - A.S. 2019/20 

Roma, 27 settembre 2019 
A tutto il personale 

Docente ed ATA 
alle famiglie 

al sito 
 

 
Oggetto: convocazione assemblea sindacale docenti e ATA del 02 ottobre 2019 
 
 

Si trasmette la comunicazione della sigla sindacale FLC CGIL e della CISL Scuola, che convoca , ai 

sensi dell’art. 8 del CCNL vigente del comparto scuola, un’assemblea sindacale del personale DOCENTE e 

ATA delle scuole il giorno MERCOLEDI 2 OTTOBRE   2019 nelle prime 2 ore di lezione, con il seguente ordine 

del giorno: 

1. Organizzazione del lavoro docente ed ATA; 

2. Contrattazione d’Istituto; 

 

Il Locale individuato per tale assemblea è la palestra. 

Il personale interessato a partecipare, ai fini di consentire l’organizzazione delle attività didattiche, 

è pregato di presentare regolare richiesta entro le ore 12.00 di lunedì 30 settembre p.v. 

La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario 

di servizio. 

In allegato la comunicazione. 

 

 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Maria Ponticiello 

 _____________________ 
 Firma autografa sostituita da 

 Indicazione a mezzo stampa ai sensi 
 Dell’art. 3, co.2, del D. Lgs. n. 39/93 

 



 

  
 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC CELESTINA DONATI 

rmic8gv009@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                                            

  

 

  

    

 

Oggetto: convocazione assemblea sindacale docenti e ATA  del 2/10/2019 

 

Le scriventi OO.SS. FLC CGIL Civitavecchia-Roma Nord-Viterbo, Cisl Scuola Roma, ai sensi 

dell’art. 8 del CCNL vigente del comparto scuola, indicono un’assemblea sindacale del personale 

DOCENTE e ATA della scuola in indirizzo il giorno mercoledì 2 ottobre 2019 nelle prime 2 ore di 

lezione, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. organizzazione del lavoro docente e ata; 

2. contrattazione d’istituto;  

 

Si richiede l’uso di locale idoneo. 

Interverranno dirigenti sindacali. 

Si prega di affiggere la presente comunicazione all’albo sindacale e informare il personale. 

 

Distinti saluti. 

Roma, 26/09/2019  

 

 

 

 

 

 

FLC  

CGIL 

Renato Tassella 

CISL  

SCUOLA 

Francesco Iaria 

   

 


