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C O M U N I C A T O  N.  18 

            

                                                                                                                                                   Ai sigg. Docenti  
Agli Alunni 
Ai Genitori 

Al  D.S.G.A. 
Al Personale ATA 

 
 

 

 

La segreteria territoriale FLC CGIL ha indetto tra Settembre e Ottobre assemblee sindacali del personale 

docente e ATA, in orario di servizio dalle ore 11:00 alle ore 13:00 secondo il calendario allegato, al fine di 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro "Istruzione e Ricerca": diritti, lavoro e territorio. La 

sfida della conoscenza e della comunità educante. 

2. Assemblea congressuale di base delle iscritte e degli iscritti alla FLC CGIL. 

 

Al termine dell'assemblea verrà allestito il seggio per la votazione dei documenti congressuali nazionali 

della CGIL e per l'elezione dei delegati al IV Congresso Provinciale della FLC CGIL Barletta – Andria 

-Trani. 

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

l’Assemblea Sindacale, a Canosa si terrà Mercoledì 26/09/2018 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 presso la  

S.S. I Grado “G. Bovio”, sita in via Bovio, 52.  Il personale docente che intende parteciparvi è invitato a 

darne comunicazione alla Presidenza entro Lunedì 24/09/2018 p.v. ponendo un SÌ o un NO sull’accluso 

elenco, fornendo, in caso affermativo, tutte le informazioni in modo da permettere l’adeguamento 

dell’orario delle lezioni.  

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 
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