
                 

 

       

 

 

COMUNICAZIONE N
 

 
OGGETTO:  assemblea sindacale interna 
 

 
Si comunica che, su richiesta delle RSU d’I

docente e Ata, dalle ore 11:15 alle ore 13:1
 

• La proposta contrattazione integrativa d

• Varie ed eventuali 
 

L’assemblea si svolgerà nell’Auditorium e nel Laboratorio informatico 

 

In caso di adesione all’assemblea si potranno rendere necessari adattamenti dell’orario delle lezioni con possibili 

uscite anticipate delle classi. 

Si invitano pertanto i sigg. Docenti e i componenti del Personale ATA che intendano aderire all’assemblea a darne 

tempestiva comunicazione alla Presidenza (apponendo un 

ore 10.30 di mercoledì 21 novembre 2018

lezioni. 

 

NOTA PER STUDENTI E FAMIGLIE 

Gli studenti sono tenuti a comunicare alle famiglie che, nella circostanza, l’orario di lezione potrebbe subire 
variazioni e comportare l’uscita anticipata da scuola

 

 

   

 

                                                         ACQUAVIVA, 17

A

OMUNICAZIONE N. 72 

assemblea sindacale interna – 23 novembre 2018 

richiesta delle RSU d’Istituto, è stata concessa una assemblea sindacale di tutto il personale 

13:15 del giorno 23 novembre 2018, sul seguente o.d.g.:

azione integrativa d’istituto triennio 2018-2021 

e nel Laboratorio informatico della Centrale. 

In caso di adesione all’assemblea si potranno rendere necessari adattamenti dell’orario delle lezioni con possibili 

nti e i componenti del Personale ATA che intendano aderire all’assemblea a darne 

tempestiva comunicazione alla Presidenza (apponendo un SI accanto alla firma o un NO in caso contrario) 

21 novembre 2018, al fine di consentire la predisposizione di adattamenti dell'orario delle 

 

Gli studenti sono tenuti a comunicare alle famiglie che, nella circostanza, l’orario di lezione potrebbe subire 
variazioni e comportare l’uscita anticipata da scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI

 

 

 

17 NOVEMBRE 2018 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA  

AL DSGA 

 

 

è stata concessa una assemblea sindacale di tutto il personale 

sul seguente o.d.g.: 

In caso di adesione all’assemblea si potranno rendere necessari adattamenti dell’orario delle lezioni con possibili 

nti e i componenti del Personale ATA che intendano aderire all’assemblea a darne 

in caso contrario) entro le 
predisposizione di adattamenti dell'orario delle 

Gli studenti sono tenuti a comunicare alle famiglie che, nella circostanza, l’orario di lezione potrebbe subire 

IRIGENTE SCOLASTICO 

CARAMUZZI 


