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(vedi file di segnatura allegata)

.

A

Tutti i Docenti

Al

DSGA

Ai

Genitori degli alunni

Al

Sito WEB SCUOLA

Al

Personale ATA

Oggetto: Assemblea Sindacale territoriale per il personale Docente ed ATA 02 Marzo 2018
Si informano le SS.LL. che in data 02 marzo 2018 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 è stata indetta un’assemblea
sindacale di tutto il personale Docente e ATA, da parte dell’organizzazione sindacale SNALS presso Aula Magna
“Castelli dell’I.S. Duca Abbruzzi – Libero Grassi sito in via Fazio n.1 Palermo Con i seguenti punti all’ ordine del giorno:
•

Rinnovo contrattuale;

•

Iniziative SNALS

•

Varie ed eventuali.

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 mercoledì 28/02/2018 (ore 10.00) al fine di
consentire l’organizzazione del servizio scolastico e la conseguente comunicazione alle famiglie.
Seguiranno note organizzative che saranno comunicate al personale ed alle famiglie circa l’erogazione del
servizio scolastico.
D.D “A. De Gasperi” – Capaci
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Iolanda Nappi

Al Dirigente Scolastico D.D. “Alcide De Gasperi” - Capaci

Il/La sottoscritto/
indetta

ins. ________________________ dichiara di aderire all’assemblea sindacale

dall’organizzazione

_________________________________

per

il

giorno

____________________
Dalle ore __________ alle ore ___________ .
Si precisa che nella giornata e nelle ore di assemblea lo scrivente è in servizio:
nelle classi/sez. ________ ________

plesso __________________________________

nelle classi/sez. ________ ________ plesso __________________________________ La
presente dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile così
come previsto dall’art. 8 comma 8 del vigente CCNL.
Firma
___________________

Al Dirigente Scolastico D.D. “Alcide De Gasperi” - Capaci

Il/La sottoscritto/a
indetta

ins. ________________________ dichiara di aderire all’assemblea sindacale

dall’organizzazione

_________________________________

per

il

giorno

____________________
Dalle ore __________ alle ore ___________ .
Si precisa che nella giornata e nelle ore di assemblea lo scrivente è in servizio:
nelle classi/sez. ________ ________ plesso __________________________________ La
presente dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile così
come previsto dall’art. 8 comma 8 del vigente CCNL.
Firma
___________________

