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     OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale unitaria 
 
     Si rende noto che le organizzazioni sindacali 
SNALS – GILDA hanno indetto un’Assemblea Sindacale unitaria ai sensi dell’art. 8 del 
CCNL del 29/11/2007 rivolto a tutto il personale Dirigente, Docente e ATA, 
06 Maggio 2019  dalle ore 11,30 alle ore 13,30
di Nicosia con il seguente ordine del giorno
 

 Intesa Governo - Sindacati su rinnovo CCNL, sistema scuola
stabilizzazione dei precari

 
Sul sito WWW.1circolocarminenicosia.gov.it

convocazione delle organizzazioni sin
– GILDA. 

 
Si invita il personale interessato a visionale l’allegato alla presente sul sito web della 

scuola, area pubblicità legale nella sezione comunicati e a dare a questo Ufficio 
comunicazione volontaria di adesione o meno, con firma a
allegato, entro e non oltre giorno 
prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali ai sensi della Legge 146/90

 
Si ricorda di comunicare ai genitori degli alunni, con nota

l’eventuale partecipazione all’assemblea
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Convocazione assemblea sindacale unitaria – LUNEDI’ 06 

Si rende noto che le organizzazioni sindacali Flc CGIL - CISL Scuola 
GILDA hanno indetto un’Assemblea Sindacale unitaria ai sensi dell’art. 8 del 

rivolto a tutto il personale Dirigente, Docente e ATA, 
dalle ore 11,30 alle ore 13,30, presso i locali dell’I.I.S. “A. Volta” 

con il seguente ordine del giorno: 

Sindacati su rinnovo CCNL, sistema scuola
stabilizzazione dei precari. 

WWW.1circolocarminenicosia.gov.it. si pubblica, in allegato alla presente
convocazione delle organizzazioni sindacali Flc CGIL – CISL scuola 

Si invita il personale interessato a visionale l’allegato alla presente sul sito web della 
scuola, area pubblicità legale nella sezione comunicati e a dare a questo Ufficio 
comunicazione volontaria di adesione o meno, con firma apposta nell’apposito elenco 
allegato, entro e non oltre giorno 03/05/2019, al fine di consentire di organizzare le 
prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali ai sensi della Legge 146/90

Si ricorda di comunicare ai genitori degli alunni, con nota
l’eventuale partecipazione all’assemblea.   

                                                                   
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA

         dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco
 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93)

 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

SEDE 
Area Pubblicità Legale 

Sito Web-Area Circolari 
 

LUNEDI’ 06 MAGGIO 2019 

CISL Scuola – UIL Scuola – 
GILDA hanno indetto un’Assemblea Sindacale unitaria ai sensi dell’art. 8 del 

rivolto a tutto il personale Dirigente, Docente e ATA, LUNEDI’ 
, presso i locali dell’I.I.S. “A. Volta” 

Sindacati su rinnovo CCNL, sistema scuola nel Paese e 

i pubblica, in allegato alla presente, la 
CISL scuola – UIL Scuola – SNALS 

Si invita il personale interessato a visionale l’allegato alla presente sul sito web della 
scuola, area pubblicità legale nella sezione comunicati e a dare a questo Ufficio 

pposta nell’apposito elenco 
al fine di consentire di organizzare le 

prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali ai sensi della Legge 146/90. 

Si ricorda di comunicare ai genitori degli alunni, con nota scritta sul diario, 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 


