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Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE

 

Si informa tutto il personale docente e ATA

terrà un’assemblea sindacale

presso I.C. “Tremestieri” di Messina,

tratteranno i seguenti punti all’O.d.g.:

• Situazione politico-

• Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi;

• Problematiche inizio anno scolastico;

• Presentazione e discussione documenti congressuali VXIII Congresso CGIL;

• Elezione dei delegati al Congresso provinciale FLC CGIL e CGIL di Messina;

• Varie ed eventuali. 

Si invita il personale di prende

eventuali adesioni dovranno essere comunicate 

Ottobre 2018. 

Si informa altresì, che in caso di adesione del personale docente, 

in classe alle ore 11,00. Sarà cura dei docenti comunicarlo per iscritto ai genitori.
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   A TUTTO IL PERSONALE 

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE DEL 03 OTTOBRE 2018. 

Si informa tutto il personale docente e ATA, che Mercoledì 03 

terrà un’assemblea sindacale, indetta dalla segreteria territoriale FLC CGIL di Messina

di Messina, dalle ore 08.30 alle ore 

tratteranno i seguenti punti all’O.d.g.: 

-sindacale; 

Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi; 

Problematiche inizio anno scolastico; 

Presentazione e discussione documenti congressuali VXIII Congresso CGIL;

Elezione dei delegati al Congresso provinciale FLC CGIL e CGIL di Messina;

 

Si invita il personale di prendere visione della nota allegata alla presente. Le 

eventuali adesioni dovranno essere comunicate entro le ore 13.00 di 

Si informa altresì, che in caso di adesione del personale docente, gli alunni entre

. Sarà cura dei docenti comunicarlo per iscritto ai genitori.

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                    (prof.ssa Caterina Celesti) 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                             Ex art. 3 comma 2, D.Lgs 39/93

VILLAGGIO ALDISIO 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE/ATA 

LORO SEDI 

 Ottobre 2018, si 

FLC CGIL di Messina, 

.30 alle ore 10.30, ove si 

Presentazione e discussione documenti congressuali VXIII Congresso CGIL; 

Elezione dei delegati al Congresso provinciale FLC CGIL e CGIL di Messina; 

allegata alla presente. Le 

entro le ore 13.00 di Lunedì 01 

gli alunni entreranno 

. Sarà cura dei docenti comunicarlo per iscritto ai genitori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Celesti)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art. 3 comma 2, D.Lgs 39/93                                         




