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  Circolare n. 23        MATERA, 25/09/2018 

     
     AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA 

AGLI  ALUNNI 

AI GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI 

SEDE 

SITO WEB 

 

Oggetto: Comunicazione assemblea sindacale FLC CGIL, 1 OTTOBRE 2018 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che l’organizzazione Sindacale FLC CGIL, ai sensi dell’art.13 CCNL e 

degli artt. 3 e 4 “Protocollo d’intesa in materia di relazioni sindacali fra la Direzione Scolastica Regionale e 

Basilicata e OO.SS. Regionali del comparto scuola sottoscritto l’11 gennaio 2002,  

Indice per tutto il personale Docente e Ata in servizio in tutte le scuole della Provincia di Matera 

un’assemblea sindacale in orario di servizio , LUNEDI’ 1 OTTOBRE dalle ore 11,30 alle 13,30, presso 

l’aula Magna l’I.T.C.G. LOPERFIDO Via Aldo Moro - Matera 

L’Assemblea si articolerà in : 

A) 1° parte rivolta a tutto il personale della scuola tesa all’analisi e approfondimento delle 

attuali problematiche del personale scolastico-nuovo CCNL – contrattazione di scuola e organizzazione 

didattico-scolastica 

 

B)  2° parte rivolta esclusivamente agli iscritti per gli adempimenti congressuali ( elezione del 

comitato degli iscritti, elezione dei delegati al 3° Congresso Provinciale della FLC CGIL  

 

Il personale è tenuto a prendere visione della circolare allegata e gli interessati potranno dichiarare 

la loro disponibilità, nell’ambito delle 10 ore annuali previste, entro e non oltre le ore 10,00 di venerdì 

28 settembre 2018 p.v. apponendo SI o NO in corrispondenza del proprio cognome, in modo da 

consentire tempestiva organizzazione dell’ordine di servizio. 

Per le possibili adesioni all’iniziativa, i Sigg.ri Docenti sono invitati a far prendere nota agli alunni 

affinchè lo comunichino alle rispettive famiglie, che l’attività didattica, nei giorni suindicati, potrebbe 

concludersi anticipatamente rispetto al normale orario delle lezioni. 

    
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                   Rosanna PAPAPIETRO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     Ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993  
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