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Oggetto: assemblea sindacale CISL SCUOLA

Si comunica la convocazione dell’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio, indetta dalla 
organizzazione sindacale UIL SCUOLA
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

L’assemblea avrà luogo il giorno 
seguente link: https://youtu.be/K_OroEXIngg

Il personale che intenda aderire all’assemblea dovrà darne comunicazione entro le ore 10 di 
02 dicembre in modo da consentire l’organizzazione del servizio. Si precisa che la comunicazione di 
adesione all’assemblea è irrevocabile.

Per la giornata dell’assemblea sarà previsto la rimodulazione dell’orario delle lezioni
c.5  C.C.I.R. - Assemblee Territoriali

In allegato la comunicazione dell’organizzazione sindacale relativa all’assemblea.

Carini, 30.11.2020 
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Circolare n. 199 

CISL SCUOLA 

Si comunica la convocazione dell’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio, indetta dalla 
SCUOLA, per tutto il personale docente e ATA della Scuola 

dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

L’assemblea avrà luogo il giorno 03 dicembre 10.30 alle ore 13.30 con collegamento attraverso il 
tu.be/K_OroEXIngge sulla pagina Facebook: @cislscuola.palermo

Il personale che intenda aderire all’assemblea dovrà darne comunicazione entro le ore 10 di 
in modo da consentire l’organizzazione del servizio. Si precisa che la comunicazione di 

adesione all’assemblea è irrevocabile. 

Per la giornata dell’assemblea sarà previsto la rimodulazione dell’orario delle lezioni
emblee Territoriali e del CCNL del comparto Scuola.  

In allegato la comunicazione dell’organizzazione sindacale relativa all’assemblea. 

      Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria La Paglia

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

paic86000d@pec.istruzione.it 

 Ai docenti 
Al personale ATA 
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Si comunica la convocazione dell’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio, indetta dalla 
, per tutto il personale docente e ATA della Scuola 

con collegamento attraverso il 
cislscuola.palermo 

Il personale che intenda aderire all’assemblea dovrà darne comunicazione entro le ore 10 di mercoledì 
in modo da consentire l’organizzazione del servizio. Si precisa che la comunicazione di 

Per la giornata dell’assemblea sarà previsto la rimodulazione dell’orario delle lezioni ai sensi dell’art. 3 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

 


