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Circ. n. 261 

Monserrato, 17/02/2018 
 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
 
 

Oggetto: Assemblea sindacale FLC CGIL – sede Ipsar Gramsci Monserrato 

 

In allegato la comunicazione della CGIL Scuola della Provincia di Cagliari. 

Le domande di adesione sull’apposito modulo, dovranno essere inviate a 

carh050001@istruzione.it entro le ore 12.00 del 20 febbraio 2018. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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                                                                           SEGRETERIA PROVINCIALE CAGLIARI

                                                                                    Viale Monastir,15 09122 Cagliari
                                                                                    Tel. 070/2797214-215-216 / Fax 280729

                                                                                E-Mail: cagliari@flcgil.it

Cagliari, 14 febbraio 2018   
  

Al Dirigente Scolastico
                Alle RSU di Scuola      

              Al personale Docente e ATA
LL.SS.

La  scrivente  O.S.  indice  ai  sensi  del  CCNL  Comparto  Scuola,  assemblee
sindacali in orario di servizio per tutto il personale aventi come 
O. del G.:

• rinnovo CCNL, RSU;
• Legge di bilancio 2018 scuola;  
• informazioni sindacali

Data Sede assemblea Orario Scuole/Comuni

 
mercoledì

21/02/ 2018

IPSAR GRAMSCI
VIA DECIO MURE

MONSERRATO

8,00 – 10,00

Personale Docente e ATA in
servizio:  scuola infanzia,

primaria tempo pieno, scuola
secondaria I e II grado tempo
prolungato: IPSAR GRAMSCI

MONSERRATO, ITI SCANO
MONSERRATO, IC

MONSERRATO 1-2, IC PIRRI
1-2

11,30 – 13-30

Personale Docente e ATA in
servizio:  scuola infanzia

tempo ridotto, scuola primaria
tempo normale, scuola

secondaria I e II grado: IPSAR
GRAMSCI MONSERRATO, ITI

SCANO MONSERRATO, IC
MONSERRATO 1-2, IC PIRRI

1-2

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. Il personale ATA può partecipare indifferentemente
a una delle due assemblee.
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