
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII 
Via Taormina 

E-mail:  meic85900g@istruzione.it
Sito web: 

 
 

Oggetto: Assemblea Sindacale per il giorno 
 
 
 Si comunica che la OO.SS. 

un’Assemblea Sindacale, in orario di servizio per il personale docente 

dell’ambito 13 della città di Messina 

con il seguente O.d.G.:

 

 1) Situazione politico-

 2) Linee guida e CCNI sulla DDI

 3) Collocamento a riposo personale 

 
L’assemblea sarà realizzata in modalità telematica 
  

 Gli interessati, in servizio nella data e nelle ore sopra evidenziate, devono presentare a 

 quest’Ufficio dichiarazione individuale di partecipazione 

con email  entro le ore 14:00 del giorno 

adattamenti dell’orario dell’attività didattiche

                                                                                

 
Si allega nota della CISL SCUOLA 
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII – VILLAGGIO ALDISIO

Taormina - 98124 Messina - Tel. e Fax  090/2932457 
C.F. 97093270839 – Cod.Mecc.MEIC85900G 

meic85900g@istruzione.it - meic85900g@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.icgiovannixxiii-aldisio.it/ 

 

Dell’IC GIOVANNI XXIII 

Oggetto: Assemblea Sindacale per il giorno 02 dicembre 2020 dalle ore 08:30 alle ore 11

Si comunica che la OO.SS. CISL SCUOLA ai sensi del vigente

un’Assemblea Sindacale, in orario di servizio per il personale docente 

ambito 13 della città di Messina in data 02 dicembre 2020 dalle 

: 

-sindacale; 

Linee guida e CCNI sulla DDI; 

3) Collocamento a riposo personale scolastico 

in modalità telematica e seguirà link per il collegamento

Gli interessati, in servizio nella data e nelle ore sopra evidenziate, devono presentare a 

dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scrit

entro le ore 14:00 del giorno 29 novembre 2020 per gli eventuali 

adattamenti dell’orario dell’attività didattiche 

                                                                                                                                           
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

  

VILLAGGIO ALDISIO 

A tutti i Docenti 

Al Personale ATA 

Dell’IC GIOVANNI XXIII – VILL ALDISIO 
MESSINA 

 
ALBO 

 
SITO WEB 

 
 

08:30 alle ore 11:30 

ai sensi del vigente CCNL, ha indetto 

un’Assemblea Sindacale, in orario di servizio per il personale docente  ed ATA 

dalle 08.30  alle 11.30 

e seguirà link per il collegamento.  

Gli interessati, in servizio nella data e nelle ore sopra evidenziate, devono presentare a  

espressa in forma scritta 

per gli eventuali 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                           (Prof. Elio PARISI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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




