
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”
Via Ischia n. 2 90044 

Telefono 091/8674901

paic86000d@istruzione.itpaic86000d@pec.istruzione.it

 

Oggetto: Assemblea sindacale Unicobas Scuola & Università

Il coordinamento RSU dell’Unicobas Scuola &
personale, docente ed ATA, di ruolo e non, in orario di servizio, liberi dal servizio o con permesso orario 
(art. 16 c.c.n.l. 2003), ai sensi della l. 300/70, dalle h. 16:00 alle h. 18:00 (o comun
servizio) per il giorno 26/05/2020. 
L’assemblea verrà svolta in modalità online (tramite l’applicazione zoom 
https://zoom.us/j/96477019937?pwd=tmmwd0duswvnunj4bkrqazlfbkvdqt09)
 
In allegato la comunicazione ufficiale
 
La presente comunicazione viene pubblicata in albo sindacale on line.
 

Carini, 21.05.2020 

    

 

 

 

 

     

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO” 
Via Ischia n. 2 90044 –Villagrazia di Carini (Pa) 

Telefono 091/8674901-Fax.091/8676907 
Email: 

paic86000d@istruzione.itpaic86000d@pec.istruzione.it 
www.icguttuso.edu.it 

Circolare n. 372 

Unicobas Scuola & Università 

Il coordinamento RSU dell’Unicobas Scuola & Università indice un’assemblea sindacale aperta a tutto il 
personale, docente ed ATA, di ruolo e non, in orario di servizio, liberi dal servizio o con permesso orario 
(art. 16 c.c.n.l. 2003), ai sensi della l. 300/70, dalle h. 16:00 alle h. 18:00 (o comunque per le prime 2 ore di 

L’assemblea verrà svolta in modalità online (tramite l’applicazione zoom – link per accedere:
https://zoom.us/j/96477019937?pwd=tmmwd0duswvnunj4bkrqazlfbkvdqt09) 

ficiale 

La presente comunicazione viene pubblicata in albo sindacale on line. 

       
Prof.ssa Valeria La Paglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

       

 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Sito WEB 
Albo sindacale on line 

 

Università indice un’assemblea sindacale aperta a tutto il 
personale, docente ed ATA, di ruolo e non, in orario di servizio, liberi dal servizio o con permesso orario 

que per le prime 2 ore di 

link per accedere: 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Il Dirigente Scolastico
     Prof.ssa Valeria La Paglia

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 


