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Al Personale dell'LC. Serino
Al Dsga

Albo/Atti/Sito Web

Circolare n. 215- A.S. 2021/2022

Oggetto: Assemblea Sindacale on line riservata al personale Docente ed ATA di ruolo
e precarIO.

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

La CISL SCUOLA, indice un'Assemblea Sindacale on line, riservata
al personale Docente ed ATA di ruolo e precario, fissata per il prossimo 31 Marzo
2022, dalle ore 8.00 alle 11.00 oppure dalle 14.30 alle 17.30, in modalità telematica.

Si chiede di segnalare eventuali adesioni e di indicare a quale delle due
fasce orarie si intende partecipare, entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 24 Marzo
2022, inviando email all'ufficio di segreteria.
Si precisa che è possibile effettuare nell' anno scolastico un numero massimo di IO ore
per la partecipazione ad assemblee sindacali. Pertanto, si invita il personale interessato
ad accertarsi del numero di ore già utilizzate all'uopo.

Successivamente saranno informati i responsabili di plesso, i quali
avranno cura di avvisare le famiglie di possibili variazioni sull' orario delle lezioni.

Si allega comunicazione.
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Protocollo 0001209/2022 del 17/03/2022



PROT. 08/2022

Ai Dirigenti Scolastici di
AVELLINO E PROVINCIA
AI Personale docente ed ata
delle Scuole di ogni Ordine e Grado

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE

La scrivente O.S. indice assemblea sindacale territoriale ON-LINE di tre ore, per tutto il
personale DOCENTE, ATA, EDUCATIVO in orario di servizio, secondo il calendario sotto
riportato, ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L.2016-2018,con il seguenteOrdinedelGiorno:

1)Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
2) Reclutamento del personale docente
3) PNRR - Missione 4

GIORNO ORARIO L1NK

31marzo2022 8,00- 11,00 https://youtu.belBjZB3aTkr04

31marzo2022 14,30- 17,30 https://youtu.be/8GbqcQwolU

LIAssemblea sarà svolta dai componenti la
Segreteria Nazionale della CISLScuola

AI termine degli interventi è previsto il Questione lime

Il personale che intende partecipare sarà autorizzato a lasciare il servizio in tempo utile per
partecipare all'assemblea.

Cari saluti.
Il Segretario Generale Territoriale
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