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Al  D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

 

 

 

 

L’organizzazione sindacale SNALS - CONFSAL (Bari) ha indetto nel mese di Aprile delle  assemblee 

sindacali del personale docente e ATA, in orario di servizio dalle ore 11:15 alle ore 13:15, secondo il 

calendario allegato, al fine di discutere il seguente ordine del giorno: 

 

- Rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: Le ragioni del rifiuto (rigetto). 

- Mobilità 2018/2019. 

 

Le assemblee si terranno presso le istituzioni scolastiche indicate in allegato. In particolare si precisa che 

l’Assemblea Sindacale a Canosa si terrà Giovedì 05/04/2018 dalle ore 11,15 alle 13,15 presso la S.M.S. 

“Bovio” di Canosa di Puglia (BT), sita in via G. Bovio, 52.  

Il personale docente che intende parteciparvi è invitato a darne comunicazione alla Presidenza entro 

Mercoledì 04/04/2018 p.v. ponendo un SI o un NO sull’accluso elenco, fornendo, in caso affermativo, tutte 

le informazioni in modo da permettere l’adeguamento dell’orario delle lezioni. Per il corso serale la 

suddetta assemblea si terrà Giovedì 12 Aprile presso l’I.T.C. “V. Lenoci” a Bari c/o Polivalente Bari. 

Si ricorda al personale Docente e A.T.A. che ogni dipendente può fruire al massimo di 10 ore per 

ciascun anno scolastico. 

 Gli alunni sono pregati di comunicare alle famiglie che l’orario delle lezioni potrà subire variazioni.      

                                                                                                          

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

               dott.ssa Maddalena Tesoro 
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993                                          
 

Oggetto : SNALS - CONFSAL:  Giovedì 05/04/2018 Assemblea sindacale. 

 


