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CIRCOLARE N°62 del 04-02-2017
Ai sig.ri docenti
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Agli alunni
Ai genitori

SEDI
Oggetto:

Assemblea sindacale di scuola

Si comunica che in data 09 febbraio 2017 è stata indetta un’ Assemblea Sindacale di scuola dalla Federazione
FLC CGIL per tutto il personale docente e ATA, presso la sala polifunzionale “Tonino Natale”.
L’assemblea, a norma del vigente Contratto Collettivo Regionale Integrativo 2008/12, si terrà nelle ultime due
ore di lezione, dalle ore 11:15 alle 13:15 e seguirà il seguente ordine del Giorno:


Comitato di valutazione e bonus premiale: aggiornamenti e iniziative



Mobilità del personale Docente e ATA per il 2017/2018



Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro: i contenuti dell’accordo del 30 novembre 2016



Pensioni: le novità per le cessazioni



#sbloccata:campagna della FLC CGIL per la cancellazione dei voucher e la responsabilità solidale degli
appalti
Onde consentire la riorganizzazione dell’orario delle lezioni, tutto il personale è invitato ad esprimere, entro il

07/02 p.v., la propria adesione o non adesione all’assemblea da consegnare alla prof.ssa Teresa PICERNO (IPSIA) e al
prof. Silvio TEOT (IPSSCT), il personale ATA al DSGA.
Gli Alunni sono pregati di comunicare alle famiglie che, in tale data, potrebbero esserci variazioni dell’orario
delle lezioni, anche non preventivamente comunicate, con possibili uscite anticipate.
Si fa presente che a partire dalle ore 10:15 dello stesso giorno, sarà presente nell’istituto un delegato della
federazione

FLC CGIL

a disposizione del personale libero dal servizio per fornire informazioni e assistenza

individuale su SPID/card formazione docenti, pensioni/ fondo Espero, mobilità, vertenze e per quant’altro i lavoratori
della scuola dovessero avere necessità.

Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
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