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Circ. n. 244 

Monserrato, 07/02/2018 
 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
 

Oggetto: assemblea sindacale UIL SCUOLA RUA 

 

Si invia a tutto il personale per opportuna conoscenza. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e 

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati 

della sottoscrizione digitale. 

 
 
 





Segreteria Provinciale
Viale Elmas 1 (angolo via Po)
09122 Cagliari
Tel.Fax 070 272957
Prot. N.06/02 Cagliari 06/02/2018

Ai Dirigenti Scolastici:
Provincia Cagliari, Medio
Campidano e Sulcis-
iglesiente, Sud Sardegna

AL Personale Docente
Al Personale ATA
Ogni ordine e grado

OGGETTO:  Assemblea Sindacale in orario di servizio.

       La scrivente Organizzazione Sindacale comunica che in data 12 febbraio 2018 si terrà un'assemblea

sindacale territoriale, riservata agli iscritti della UIL Scuola- Rua e simpatizzanti, in orario di servizio e

precisamente:

1. presso l’I.I.S. “GRAMSCI - AMALDI”di Carbonia

 dalle 08.00 alle 10.00 per il personale che prende servizio alle ore 8.00

 dalle 08.30 alle 10.30 per il personale che prende servizio alle ore 8.30

2. presso l’I.T.I. “M. GIUA”di Cagliari

 dalle 11.30 alle 13.30 per il personale che conclude il proprio orario di servizio alle 13.30

 dalle 12,00 alle 14.00 per il personale che conclude il proprio orario di servizio alle 14.00.

Saranno discussi i seguenti punti all’ O.d.G:

1) Pensioni e previdenza complementare;
2) Tesi congressuali.

Si comunica inoltre che negli ultimi venti minuti la riunione proseguirà con i soli iscritti per l’elezione dei

delegati al congresso  provinciale della UIL Scuola - Rua.

 Si prega la S. V. di portare la richiesta a conoscenza del personale interessato.
Distinti saluti

                                                                                     Il Segretario Generale   UIL Scuola Cagliari

                               F.to Giuseppe Corrias


