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CIRCOLARE  N. 55 

del 7.11.2017 

 

Al      Personale Docente  

Al      Personale  ATA    

Al      DSGA  

All’     ALBO Sindacale come avviso 

Al       Sito della Scuola come circolare 

 

Oggetto:   Assemblea Sindacale  Territoriale  del Personale Docente – mercoledì 15 novembre 2017  ore  

11. 00 – 14.00 

 

Si informano le SS.LL. che in data mercoledì 15 novembre 2017  dalle ore  11. 00 – alle ore 14.00 

è stata indetta un’assemblea sindacale territoriale di tutto il personale Docente da parte della 

organizzazione sindacale  Federazione Gilda - Unams –  GILDA DEGLI INSEGNANTI- presso i locali: 

- dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Volta” sito a Palermo in via Passaggio dei Picciotti,1  

-  dell’Istituto Tecnico “Marco Polo” sito a Palermo in via Ugo La Malfa, 113 

- dell’I. S. “Rutelli”- sito a Palermo in Piazza Ciaccio Montalto,3 

con il seguente ordine del giorno: 

Verso quale contratto? Piattaforma contrattuale Gilda.  

I docenti potranno partecipare all’Assemblea presso la scuola più comoda da raggiungere. 

Il  personale è invitato a prendere visione dell’allegata convocazione e a produrre eventuale 

comunicazione individuale di adesione all’assemblea, utilizzando l’apposito modello predisposto, 

entro venerdi  10/11/2017  al fine di consentire l’organizzazione del servizio scolastico . 

Seguiranno note organizzative che saranno comunicate al personale ed alle famiglie circa l’erogazione del 

servizio scolastico.  

Si comunica inoltre che per la giornata del 15 novembre 2017 l’orario scolastico sarà rimodulato.  Si precisa 

che, ai sensi dell’art.3 del CCIR 21.09.2004, in occasione delle assemblee territoriali i docenti potranno 

usufruire, nei limiti delle 10 ore annue, fino a un massimo di tre ore comprensive delle due ore di 

assemblea e del tempo necessario per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di 

servizio.  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Schiraldi 

 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993 

 
 


