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                                                                                    Mistretta, 01 Ottobre 2018 

 

CIRCOLARE N.26 

 (25/D – 15/ST - 21/ATA)  
 

 

Ai Sig.ri DOCENTI  

Agli STUDENTI e per loro tramite ai GENITORI 

Al DSGA 

Al Personale ATA                 

SEDI: MISTRETTA – S.STEFANO di CAMASTRA – CARONIA 

All’ALBO dell’Istituto (Registro Circolari) 

                                                        Al SITO WEB     

 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale in orario di servizio. 

             
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale FLC CGIL MESSINA, organizza un’assemblea sindacale in orario di 

servizio rivolta a tutto il personale direttivo, docente e ATA dell’IIS “A.Manzoni” presso i locali di palazzo 

“Armao” di S.Stefano di Camastra, giovedì 04 Ottobre 2018, dalle ore 11:30 alle ore 13:30 per discutere i seguenti 

punti all’o.d.g.: 

 Situazione politico-sindacale; 

 Assegnazione dei docenti alle classi ed ai plessi; 

 Problematiche inizio anno scolastico; 

 Presentazioni e discussioni documenti congressuali, XVIII congresso CGIL; 

 Elezioni dei delegati al congresso provinciale FLCCGIL di Messina. 

 Varie ed eventuali. 

Nella data e nell’orario sopraindicati se il personale DOCENTE ed ATA dovessero partecipare la scuola potrebbe 

trovarsi nell'impossibilità di assicurare il rispetto degli orari dell’attività didattica e la consueta vigilanza sugli 

alunni. Se DOCENTI e personale ATA non aderiranno all’assemblea le lezioni saranno regolari. 

Pertanto, il personale in indirizzo è pregato di comunicare a questo Ufficio in anticipo, entro e non oltre le ore 

10.00 del giorno antecedente l’assemblea, la decisione di adesione o non adesione firmando l’apposito foglio allegato 

alla presente circolare, così che possano essere predisposti i servizi minimi essenziali previsti dalla legge. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Antonietta Amoroso      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D. Lgs. N.39 del 1993   
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