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Circ. n. 348 

Monserrato, 06/04/2018 
 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
 
 

Oggetto: Assemblea sindacale CISL 
 

In allegato alla presente la comunicazione di indizione dell’assemblea sindacale in oggetto. 

Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate antro le ore 23.59 del 11/04/2018 

secondo la consueta modalità. 

 

 

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. 

 
 





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 

 

___________________________ 



                                                   Territoriale Cagliari 
                  

________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                          

 AL PERSONALE DIRIGENTE, 
DOCENTE, ATA DELLE SCUOLE DI 

OGNI ORDINE E GRADO LORO SEDI 
 

Oggetto: Assemblee sindacali in orario di servizio 
 
La scrivente O.S. comunica che si terranno assemblee sindacali in orario di 

servizio, per tutto il personale docente e ATA, secondo il calendario sotto indicato, per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1) circolare Inps  n. 169 del 15/11/2017 sulla  prescrizione dei contributi pensionistici 

dovuti alle gestioni pubbliche. 
2) Presentazione del Progetto di collaborazione Inas e Cisl Scuola. 

 
Partecipano all’assemblea Simona Murgia, Responsabile dell’Inas Cisl di Cagliari con 
Daniele Caocci e Michela Medda, coordinatori del Progetto.  

 
 

Itis Giua Cagliari Venerdi 13 aprile 2018 
dalle 8.00 alle 10.00 

Personale docente e Ata  
delle scuole dell’infanzia e 
Primaria 

Itis Giua Cagliari Venerdì 13 aprile 2018 
dalle 11.30 alle 13.30 

Personale Docente e Ata 
delle Scuole secondarie di 
primo e secondo grado,  

 
 

Si chiede ai Dirigenti Scolastici, a norma delle vigenti disposizioni, di dare 
diffusione integrale della presente comunicazione tra tutto il personale, avendo cura di 
affiggerla all'albo nello stesso giorno di ricezione e di farla firmare per presa visione . 
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.  

 
 

La presente nota vale, altresì, come richiesta dei locali. 
 

 

Cagliari 05/04/2018 

 

                                                                                   La Segretaria Generale 
 

             Marinella Pau 


