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Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV l - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC881OOV- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 -
@-mail: AVIC88100V@ISTRUZlONE.IT-AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.ITWeb site: www.icserino.edu.it

Al Personale dell'I.C. Serino iscritto alla Federazione Uil Scuola Rua
Al Dsga

Albo/Atti/Sito Web

Circolare n. 264- A.S. 2021/2022

Oggetto: Assemblea Sindacale riservata a tutto il personale Docente ed ATA di ruolo
e precario iscritto alla Federazione Uil Scuola Rua.

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

L'O.S. in oggetto, indice un'Assemblea Sindacale, riservata a tutto il
personale Docente edATA di ruolo e precario iscritto alla FederazioneUIL SCUOLA
RUA, fissata per il prossimo 05 Maggio 2022, dalle ore 15.30 alle 17.30 presso
ISPEOA "M.R. DORIA" di Avellino.

Si chiede di segnalare eventuali adesioni, entro e non oltre le ore 12:00
di venerdì 29 Aprile 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.

- - - -- ---- ----------------------

Protocollo 0001724/2022 del 27/04/2022
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IL SCUOLA RUA

fEDERAZIONE

JIGRITIR/R TIRR/TOR/RIt

P.zza d'Anni, 19 - 83100 AVELLINO
TellFax 082521502

E-maiI: avelIino(iÙuiIscuoIa.it
aveIIino@pec.uilscuoIa.it

Ai DD.SS. delle Scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Avellino

Oggetto: Assemblee Congressuali in orario non di servizio destinate a tutto il personale

iscritto alla Federazione ViI Scuola Rua.

Questa Organizzazione Sindacale, indice le seguenti assemblee in orario pomeridiano non di servizio,

destinate a tutto il personale iscritto alla FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, ai sensi della

vigente normativa contrattuale, secondo il seguente calendario e nelle istituzioni scolastiche di seguito
indicate:

}- Per i distretti di Cervinara 004 e Lauro 030

MARTEDI' 03 MAGGIO dalle ore 15:30 alle ore 17.30 presso Istituto amni comprensivo di
Cervinara.

}- Per i distretti di Ariano I. 001, Lacedonia 005 e Sant'Angelo dei L. 006

MERCOLEDI'04 MAGGIO dalle ore 15:30 alle ore 17:30 presso Istituto Superiore Il De Gruttola" di

Ariano Irpino.

}- Per i distretti di Avellino 003, Atripalda 002

GIOVED' 05 MAGGIO dalle ore 15:30 alle ore 17:30 presso ISPEOA"M.R. DORIA" Avellino

Ai Dirigenti delle sedi individuate per lo svolgimento delle assemblee, si chiede l'uso di un locale

idoneo, ringraziando per la consueta collaborazione.

Ogni lavoratore, in considerazione delle proprie esigenze, ha facoltà di partecipare all'assemblea che
ritiene più opportuna.

Avellino, 27 aprile 2022


