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Circ. N.151   del 10/05/2016

A tutto il personale docente e ATA  
Ai genitori degli alunni
All’albo sindacale come avviso
Al sito web

p.c Al D.S.G.A

OGGETTO:  assemblea sindacale lunedì 16 maggio 2016 ( FLC-CGIL- CISL-. UIL- SCUOLA-

SNALS)
Si comunica che le organizzazioni sindacali sopra citate hanno indetto un’assemblea sindacale per il

giorno 16 maggio 2016 dalle 10,30 alle 13,30 presso i locali dell’Istituto Tecnico Industriale Statale

Vittorio Emanuele III sito in via Duca della Verdura a Palermo.
Con il seguente ordine del giorno:

- Rinnovo contrattuale;
- Contrasto ai punti più controversi L107/15;
- Sciopero generale del 20 maggio.

Il personale interessato è invitato a prendere visione della  convocazione e a produrre eventuale

comunicazione individuale utilizzando l’apposito modello predisposto  entro giovedì 12 maggio

2016  alle  ore  14,00  (Ufficio  protocollo) al  fine  di  consentire  l’organizzazione  scolastica  e  la

comunicazione alle famiglie. 
Le eventuali adesioni dei docenti vanno consegnate tramite i responsabili di plesso e i coordinatori

(Manzoni- La Pira- Ievolella).
Le adesioni della scuola primaria verranno consegnate tramite i responsabili di plesso.
Le  adesioni  della  scuola  dell’infanzia (Plesso  La  Pira)  verranno  consegnate  all’insegnante

Siragusa.
Le adesioni  della  scuola dell’infanzia (Plesso Ievolella)  verranno consegnate ai  responsabili  di

plesso.
Le  adesioni  del  personale  amministrativo verranno  consegnate  individualmente  all’ufficio

protocollo.
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Le adesioni dei  collaboratori  scolastici del plesso La Pira verranno consegnate al sig. Vaccaro

(RSU).
I collaboratori scolastici del plesso Ievolella consegneranno le adesioni ai responsabili di Plesso.
I docenti della scuola secondaria I grado (Plesso La Pira) consegneranno le adesioni alla prof.ssa

Galante.
Si ricorda che la partecipazione alle assemblee sindacali è consentita nei limiti delle 10 ore così

come previsto dal vigente CCNL.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Silvia Schiraldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993


