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Circ. n. 60 

Monserrato, 25 ottobre 2016 
  

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli alunni 
Ai genitori 

 
 
Oggetto: Assemblea sindacale FLC CGIL – CISL UIL – SNALS – FGU GILDA 

   

Si comunica che le organizzazioni sindacali in oggetto hanno indetto, ai sensi delle vigenti di-

sposizioni di legge, un’assemblea sindacale in orario di servizio per tutto il personale docen-

te e ATA. 

L’assemblea si terrà il giorno 27 e 28 ottobre 2016 presso il locali del GIUA Via Montecassino 

Cagliari, secondo il calendario allegato. 

Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 09.00 del 26/10/2016 via 

mail mediante modulo allegato all’indirizzo carh050001@istruzione.it. 

Non saranno prese in considerazione domande in formato cartaceo. 

Qualora i docenti indicassero l’adesione per l’assemblea delle ore 11.30 - 13.30 l’uscita per 

gli alunni avverrà alle ore 11.10. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 

Firma autografa omessa 
art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 



 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Ambiti Territoriali 8, 9 e 10 e Comune di Teulada 

 
Cagliari, 20 ottobre 2016 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale del personale 

docente per il 27 ottobre 2016. 
 
 
Le scriventi OO.SS. competenti per territorio, indicono ai sensi del CCNL comparto Scuola, 
assemblee sindacali in orario di servizio per tutto il personale Docente aventi come ordine 
del giorno: 

 
• Legge n. 107/2015 e Legge di Stabilità ricadute sul personale Docente 

• Gestione dell'organico 

• Ruolo degli organi collegiali e della RSU 

 
giovedì 27 ottobre 2016 
dalle ore 8 alle ore 10 

e 
dalle 11.30 alle 13.30 

presso l'I.I.S. “M. Giua”, Via Montecassino -  Cagliari 
 
Si chiede alla S.V. La disponibilità di un locale idoneo allo svolgimento delle assemblee e si 
prega di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della presente, al personale 
interessato, sia esso della sede principale, che delle sedi staccate, coordinate o comunque 
dipendenti. Il personale ha diritto al tempo necessario per raggiungere la sede di servizio al 
termine della assemblea o per raggiungere in tempo utile la sede in cui si tiene l'assemblea. 
 
 
FLC-CGIL     CISL Scuola           UIL Scuola       SNALS-Confsal      FGU GILDA     COBAS Scuola 
 
  T.Sanna           M. Pau               G. Corrias            A. Concas              A. Zucca           N. Giua 



 
 

Ai Dirigenti scolastici 
degli Ambiti Territoriali 8, 9 e 10 e del Comune di Teulada 

 
Cagliari, 20 ottobre 2016 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale del personale ATA 

per il 28 ottobre 2016. 
 
 
Le scriventi OO.SS. competenti per territorio, indicono ai sensi del CCNL del comparto 
Scuola, assemblee sindacali in orario di servizio per tutto il personale ATA aventi come 
ordine del giorno: 

 
• Legge n. 107/2015 e Legge di Stabilità: ricadute sul personale ATA 

• Piano di lavoro del personale 

• Tagli agli organici e funzionalità del servizio 

 
  venerdì 28ottobre 2016 
dalle ore 12 alle ore 14 

e 
dalle 14.30 alle 16.30 

presso l'I.I.S. “M. Giua”, Via Montecassino -  Cagliari 
 
Si chiede alla S.V. La disponibilità di un locale idoneo allo svolgimento delle assemblee e 
si prega di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della presente, al personale 
interessato, sia esso della sede principale, che delle sedi staccate, coordinate o comunque 
dipendenti. Il personale ha diritto al tempo necessario per raggiungere la sede di servizio al 
termine della assemblea o per raggiungere in tempo utile la sede in cui si tiene l'assemblea. 
 
 
FLC-CGIL     CISL Scuola           UIL Scuola       SNALS-Confsal      FGU GILDA     COBAS Scuola 
  
  T.Sanna           M. Pau               G. Corrias            A. Concas             A. Zucca            N. Giua 


