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CIRCOLARE N. 78 
Matera, 07 gennaio 2020 

 
Al Personale Docente 
Al Personale ATA 
Agli Alunni 
Ai Genitori Tramite gli alunni 

Sede  -  Sito Web 
 
Oggetto:  Assemblea sindacale in orario di servizio di tutto il personale Docente e ATA degli Istituti  

    scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Matera 
 

 

L’Organizzazione Sindacale FEDERAZIONE GILDA - UNAMS Matera, ai sensi dell’art. 23 del 

CCNL 2016/18 comparto scuola, indice un’assemblea sindacale in orario di servizio presso l’Istituto 

Comprensivo Ex S.M. “G. Pascoli” – Via Parini, 1 – Matera per il giorno 11 gennaio 2020, dalle ore 

11,30 alle ore 13,30, con il seguente ordine del giorno:  

 

- Ultime DSGA; 

- Emendamenti scuola; 

- Fasi congressuali provinciali (riservato agli iscritti Gilda.Unames/settore Si.n.ATA.s); 

- Varie ed eventuali; 

 

Parteciperà Silvio MASTROLIA (Segreteria Naz.le – Gild.Unames) 

 

Il personale è tenuto a prendere visione della circolare allegata del 05 gennaio 2020 e gli interessati 

potranno dichiarare la loro disponibilità, nell’ambito delle 10 ore annuali previste, entro e non oltre le ore  

13,00 di mercoledì  08  gennaio p.v.  apponendo  SI  o  NO  in  corrispondenza  del  proprio  cognome,  in 

modo da consentire tempestivamente l’organizzazione dell’ordine di servizio. 

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

affinché comunichino,  alle  rispettive  famiglie,  che  l’attività  didattica,  nel  giorno  suindicato,  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 
 

 

 

La  presente  comunicazione  pubblicata  sul  sito  istituzionale  vale  come  notifica  ai  sensi dell’art. 8 comma 3 della 
legge 241/1990. 

http://www.liceotommasostigliani.gov.it/
mailto:MTPM01000G@ISTRUZIONE.IT
mailto:MTPM01000G@PEC.istruzione.it





