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- Ai docenti
- Al personale A TA
Sede
- Atti della scuola
- Sito della scuola
- Albo sindacale

Oggetto: Assemblea sindacale scuola personale Docente ed ATA indetta dalla USB P.I. SCUOLA
- preavviso al personale , agli alunni e alle famiglie.
Si comunica che martedì 6 novembre 2018 dalle ore 11:00 alle ore 14:00, presso i locali della
SMS “Dante Alighieri” in via Cagliari, 59 a Catania, si svolgerà un'assemblea sindacale scolastica
del personale Docente ed ATA, ai sensi dell’art. 39 comma 2 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
Ordine del giorno:


spesa pubblica e spesa per l’istruzione; raccolta firme per la Legge di Iniziativa Popolare
sull’abolizione del “pareggio di bilancio” dalla Costituzione, introdotto dal governo Monti.
 personale ATA: le novità del nuovo contratto;
 contrattazione d’istituto: tutte le novità per le RSU
Il personale che desidera partecipare dovrà firmare l'elenco (indicando si o no) e compilare la
relativa domanda allegata alla presente circolare entro lunedì 5 novembre 2018. Per il personale
ATA le richieste di partecipazione potranno essere accolte solamente salvaguardando i servizi
minimi essenziali per lo svolgimento delle attività didattiche.
Il DSGA è invitato ad individuare le persone che dovranno garantire gli anzidetti servizi minimi
essenziali.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Maria Grassi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

MODULO RICHIESTA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. "Grazia Deledda"
CATANIA

□ PERSONALE ATA

□ INSEGNANTE

_l_ sottoscritt__ ________________________________________________________________
nat__ a _____________________________________ il _________________________________
in servizio presso________________________________________________________________

COMUNICA
l’adesione all’Assemblea Sindacale del _____________________________ che si terrà presso
___________________________________________________________________________
dalle ore________________ alle ore ___________________ .
Dichiara di aver già usufruito di n° ___________ ore di Assemblea per l’Anno
Scolastico________/_________

Catania _____ / _____ / _____

FIRMA_________________________________

