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Circolare n. 22                                      Bronte, 30/10/2018 

                                                                                                                    

A tutto il Personale Docente ed ATA  

                                                                                                                      All’Albo dell’istituto 

Al sito web della scuola 
 

                                                                                                                       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 dell’O.S. 

USB- Unione sindacale di Base P.I. Scuola, ha indetto un’assemblea sindacale per il Personale 

docente ed ATA nella giornata di Martedì 06 Novembre 2018   dalle ore 11,00 alle ore 14,00  

compresi  i tempi di spostamento)  presso i locali della S.M.S. “ Dante Alighieri” di Catania’ in 

via Cagliari, 59.  con il seguente o.d.g.: 

 

1. 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. 

2. Personale ATA: le novità del nuovo contratto; 

3. Contrattazione d’istituto: tutte le novità per  le RSU.  

 

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 le attività didattiche alle ore 11.00.  

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 alle ore 11.00  e riprenderanno le stesse alle ore 14,00. 

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

depositato presso L’ufficio di Segreteria della sede centrale entro e non oltre le ore 10,30 del  giorno 

05/11/2018. Si precisa che l’adesione all’assemblea non è revocabile. 

 

                                                                                                                               

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Spinella Vincenzo 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 
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