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Circ. n. 7 

 
Monserrato, 10/09/2018 

 
 

Ai docenti  
Al personale ATA  

Al DSGA 
 
 
Oggetto: Assemblea sindacale CGIL 

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

Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 23.59 del 17 settem-

bre 2018 mediante invio a carh050001@istruzione.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 
 





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 di Cagliari
Segreteria Provinciale

Viale Monastir, 15 - Tel. 070/2797214-215-216; Fax 070/280729
09122 CAGLIARi E-mail: cagliari@flcgil.it

Sito web: http://flcgilcagliari.it/

Cagliari 06 settembre 2018                                                        Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Al personale ATA e Docente 

                                                                                             Monserrato: IPSAR “A.Gramsci”                           
                                                                Quartu Sant’Elena: Liceo G. Brotzu- Liceo Motzo- IIS P.Levi 
                                                                                                 Selargius:  Liceo Pitagora

                                                                                                 

Urgente: comunicazione indizione assemblea sindacale in orario di servizio per il personale della scuola

La scrivente organizzazione sindacale comunica l’indizione di un assemblea sindacale in orario di servizio,
per tutto il personale della scuola (docente e ATA) delle autonomie scolastiche di seguito indicate, dei
comuni di Monserrato, Quartu Sant’Elena e Selargius per il giorno

mercol  edì 19 settembre 2018 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 presso l’aula
Magna  del  l’Istituto d’Istruzione Superiore Liceo Scientifico e Artistico 

“   G. Brotzu”  località Pitz’è Serra Quartu Sant’Elena 

con il seguente ordine del giorno:

 Avvio dell’anno scolastico 2018 /19 e nuovo CCNL Scuola

 Presentazione e discussione dei documenti del IV° Congresso della FLC CGIL

 Elezione dei Delegati al Congresso Provinciale della FLC CGIL di Cagliari e della Camera del 
Lavoro Metropolitana di Cagliari

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  affiggendo  all’albo  e  predisponendo  apposita  circolare  con  allegata  la  presente
indizione di assemblea, così come disposto dalla normativa vigente in materia. Qualora venga
richiesto, deve     essere     riconosciuto     il     tempo     necessario     per     recarsi     alla     sede     dell'assemblea o per
rientrare nella sede di  servizio. In relazione a questo il  Dirigente Scolastico dovrà predisporre
l'orario di entrata e/o di uscita degli alunni a pena di comportamento antisindacale e lesivo dei
diritti del personale in materia di assemblee. Si ricorda che a norma del vigente CCNL ( art. 23) il
tempo di  percorrenza  entra  a  far  parte  del  computo delle  ore  destinate  alle  assemblee per
ciascun anno scolastico. Distinti saluti.

http://flcgilcagliari.it/


Data Orario Sede assemblea

Autonomie
scolastiche
interessate

Personale

coinvolto

mercoledì 19/09/18

  

  11.30/13.30

Istituto
d’Istruzione

Superiore Liceo
Scientifico e
Artistico “ G.

Brotzu” 

LOC. Pitz’è Serra
Quartu

Sant’Elena 

Monserrato: 

IPSAR “A. Gramsci”

Quartu sant’Elena:

 I.I.S. "G. Brotzu"

IIS “P.Levi” 

Liceo “G. Motzo”

 

Selargius: 

“Liceo Pitagora” 

Personale
ATA

Docenti

Il Segretario Generale della Flc Cgil di Cagliari

Emanuele Usai




