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Gomunicazione n.8lD

Ai Docenti
Al Personale ATA

AI DSGA
Sul sito

Oggetto: Assemblea si'ndacale CGIL - 3 novembre 2022

Si comunica che I'associazione sindacale in oggetto ha indetto un'assemblea sindacale per tutto il personale

della scuola, pergiovedi 03 novembre2022 dalle ore 10:30 alle 13.30, da svolgersi in presenza presso i

locali dell'1.C. .G.G. Montalto" siti in via Tunisi, 37 aTrapani (in allegato il programma con l'O.d.g.)

ll personale interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione tramite apposito form, allegato

alla presente, a cui sarà consentito l'accesso entro e non oltre mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 12.00.

Non saranno accettate richieste inoltrate attraverso altri canali o successive alla data di chiusura del form.

Trapani, 2111012022

-  10ATA



FLC CGIL
Trapani
tederazione {avorat o ri
detta CAnASCenZQ

I CIRCOLO ''G. PASCOLI''
DIREZ. DID. ''ANGELO D'AIETTI''
III CIRC. ''U.DI SAVOIA'' TRAPANI
CIRC.''G.MARCONI'' TRAPANI
I.C. ''LOMBARDO RADICE E.FERMI''
I. C. ''G. MAZZTNI'' ERICE
I.C.''G.PAGOTO'' ERICE
I.C. ''GIOVANNI XXIII'' PACECO
IST.COM.''L. BASSI .S.CATALANO''

I.C. "GIUSEPPE MONTALTO''
I.C.''G.G.CIACCIO MONTALTO''
I,C ''NIJNZIO NASI''
I.C. ''E. PERTTNI''
I. C. ''D.ALIGHIERI'' VALDEzuCE
S.M.S ''A.DE STEFANO'' EzuCE C.S.

C. P. I. A. - TRAPANI
I,I.S.S. ''SCIASCIA E BUFALINO''
I.P.S.E.O,A. '' I. E V. FLORTO''
I. S. ''V, ALMANZA''
IST. ISTRUZ. SUP. ''L.DA VINCI''
I.I.S. ''S.CALVINO - G. B. AMICO''
I.I.S.''L.S. V.FARDELLA-L.C. L.XIMENES''
I.I.S. ''R.SALVO''

CGIL

ll sindacato di chi lavora,

di chi ha perso il lavoro, di chi lo cerca,

di chi lo vuole difendere

Trapani, 1911012022

AI DIRIGENTI SCOLASTICI:

EzuCE
PANTELLERIA
TRAPANI
TRAPANI
CUSTONACI
EzuCE
ERICE
PACECO
TRAPANi
MISILISCEMI
TRAPANI
TRAPANT
TRAPANI
VALDER]CE
EzuCE
TRAPANI
ERICE
EzuCE
PANTELLERIA
TRAPANl
TRAPANI
TRAPANI
TRAPANI

Oggetto: - 5o congresso Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL
- Assemblea congressuale di base iscritti FLC CGIL

A norma del CCNL atlualmente vigente del settore istruzione, è convocata l'assemblea di tutto i1

personale Docente, ATA e Dirigente Scolastico, in orario di servizio, dalle ore 10.30 alle ore 13.30

di giovedì 3 novembre 2022, presso i locali dell'I.C. "G.G. Ciaccio Montalto" siti in via Tunisio

37 - Trapani
Ordine del giorno

. Situzzione politico sindacale

. Adempimenti congressuali CGIL

In rappresentanza della scrivente orgaruzzazione sindacale parteciperà la segreteria provinciale e/o

dirigenti sindacali deila FLC CGIL.
I Sig.ri Dirigenti Scolastici tn tndtrtzzo sono invitati a portare la presente convocazione a conoscenza

di tutto i1 personale e di predisporre gli opportuni adempimenti, al fine di consentirne la
partecipazione.
In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del CCIR 21109104 (che fissa 1'orario convenzionale per

tutte le scuole interessate dalle 8,30/13,30), di predisporre i1 turno unico antimeridiano, pertutte le

classi e sezioni, per dare a tutto il personale la possibilità di partecipare.

Si precisa che, a noÍna dell'art. 23 commi 7 e 8 C.C.N .L.201612018, la presente convocazione oltre

ad essere affissa all'albo dovrà essere oggetto di al'viso, a tutto il personale docente ed ATA in
servizio nella scuola, mediante circolare intema

F.to
Segretaria Generale FLC Trapani

Grazia Fior ella Bor gesi
Distinti saiuti


