Circ. n. 150

Monserrato, 27/11/2017

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE FLC Cgil Sardegna

In allegato la comunicazione della FLC Cgil Sardegna.
Le domande di adesione sull’apposito modulo, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
30/11/2017 a carh050001@istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Maria Beatrice Pisu
Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione
Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Istituto Professionale «Antonio Gramsci»
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. 070575573 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@pec.istruzione.it
| http://www.alberghierogramsci.gov.it |

Al Dirigente Scolastico
IPSAR Antonio Gramsci
Via Decio Mure
Monserrato

Oggetto: dichiarazione adesione assemblea sindacale

__ l __ sottoscritt __ _______________________________________________________________
Qualifica (docente / personale ATA) ________________________ (ITI / ITD) __________________

DICHIARA

di aderire all’assemblea sindacale indetta da _____________________________________________
per il giorno _____________________ dalle ore _________________ alle ore __________________

PER I DOCENTI
Ore di lezione richieste (indicare la classe):
Nb: BARRARE LE ORE NON RICHIESTE
1 ora ____________________

2 ora ____________________

3 ora ______________________

4 ora ____________________

5 ora ____________________

6 ora ______________________

Si dichiara di aver già usufruito nel corrente anno scolastico di n. ore _____________

Monserrato _______________________

Firma

___________________________

Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil
della Sardegna
Viale Monastir 35, 09122 Cagliari
sardegna@flcgil.i

Prot. n. 49/1.2.2
A tutte le Autonomie Scolastiche
della Sardegna – Loro Sedi
Al Personale Docente ed ATA in servizio in tutte
le Scuole in Sardegna – Loro sedi
Alle RSU di tutte le Autonomie Scolastiche della
Sardegna – Loro sedi

Oggetto: Convocazione assemblea regionale in orario di servizio.
E’ convocata un’assemblea sindacale regionale in orario di servizio, per tutto il personale,
docente e ATA, in servizio presso le Autonomie Scolastica della Sardegna, per quattro ore ai
sensi dell’art. 10, comma 1, del CCIR sottoscritto in data 15 dicembre 2016 tra le organizzazioni
sindacali e l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna.
L’assemblea si terrà a Cagliari in piazza Garibaldi, il giorno 2 dicembre, dalle ore 10,00 alle
ore 14,00, col seguente ordine del giorno:
1 – proposta governativa sull’adeguamento età pensionabile in base all’aspettativa di vita;

Si prega di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della presente al personale
interessato, sia della sede principale che delle sedi staccate, coordinate o comunque dipendenti.

Cagliari, 22 novembre 2017

Il Segretario della Flc Cgil Sardegna
Ivo Vacca

