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Circolare n.104                              Bronte, 06/04/2018 

 

                                                                                                                      All’Albo dell’istituto 

Al sito web della scuola 

A tutto il Personale Docente ed ATA 
 

                                                                                                                       LORO SEDI 

                                                                                                                             

Oggetto: Assemblea sindacale come da comunicazione affissa all’Albo sindacale 

 

     

   Si porta a conoscenza di tutto il personale in indirizzo, che la Segreteria Provinciale CISL/ 

SCUOLA, ha indetto un’assemblea sindacale  per il Personale Docente ed A.T.A. di ruolo e 

precario,  nella giornata di giovedì 12 aprile 2018   dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e comunque 

nelle ultime tre ore di lezione  presso i locali dell’I.C. “ Don Milani” di Paternò (Piazzale 

Civiltà del Lavoro, 1)  con il seguente o.d.g.: 

 

1. Contratto  Nazionale di Lavoro ; 

2. Elezioni RSU 17,18,19 aprile 2018. 

 

Per quanto sopra,  le classi della scuola primaria a tempo normale  e la sezione a tempo ridotto della 

scuola dell’infanzia nel caso in cui  tutti i docenti, in servizio durante il predetto orario, aderiscono 

all’assemblea, termineranno rispettivamente  le attività didattiche alle ore 11.00 (sc. Primaria) e 

alle ore 10,10 (sc. Infanzia).  
Le classi della primaria a tempo pieno e le sezioni dell’ infanzia a tempo normale,  nel caso in cui 

tutti i docenti, in servizio durante il predetto orario, aderiscono all’assemblea, termineranno le 

attività didattiche rispettivamente alle ore 11.00 e riprenderanno le stesse alle ore 14,00 (sc. 

Primaria) e alle ore 10,10 e riprenderanno le stesse alle ore 13,10 (sc. Infanzia).  

  

I docenti, nel caso in cui sussistano le condizioni per la predetta variazione dell’orario delle attività 

didattiche, informeranno opportunamente, tempestivamente e con certezza di ricezione le famiglie 

degli alunni 

Per aderire all’assemblea il personale interessato dovrà compilare il modulo dell’apposito registro 

depositato presso l’ufficio di Segreteria della sede centrale inderogabilmente entro e non oltre le 

ore 12,00 del  giorno 10/04/2018 . Si precisa che l’adesione all’assemblea non è revocabile. 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   DOTT.SSA MARILENA SCAVO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 
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CISL SCUOLA CATANIA 
Via N. Coviello 4 - Catania 
cislscuola.catania@cisl.it 

 

 

Catania, 05/04/2018 
 

Al Dirigente Scolastico 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

 

AGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICEVENTI LA SOTTOSTANTE COMUNICAZIONE 

Oggetto: Assemblea Sindacale art. 8 CCNL 29/11/07 Comparto Scuola. 

La scrivente Organizzazione Sindacale CISL SCUOLA, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 29/11/07 

Comparto Scuola, indice un’assemblea Sindacale il giorno 

 

GIOVEDI’ 12 APRILE - ORE 10,30 / 13,30 

 

IC DON MILANI PATERNO’ ( piazzale civiltà del lavoro 1 Paternò) 

 

rivolta a tutto il Personale Docente ed ATA in servizio, di ruolo e precario con il 

seguente ordine del giorno: 

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO  
ELEZIONI RSU 17,18,19 APRILE 2018 

Si prega di dare la massima diffusione della presente nota (va allegata alla 

comunicazione del D.S.) a tutto il personale e l’affissione all’albo sindacale.  

 

Sarà presente Francesca Bellia, segretaria regionale Cisl scuola Ferdinando Pagliarisi, 

segretario generale provinciale, Cisl Scuola. 

                                                     


