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Docenti
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Sito web

Oggetto: FLC – CGIL - Convocazione assemblea sindacale territoriale del personale docente e ATA
delle istituzioni scolastiche afferenti al territorio del Comune di Roma

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale indicata in oggetto convoca, un’assemblea sindacale in
orario di servizio rivolta a tutto il personale docente e ATA degli istituti scolastici afferenti al territorio del
Comune di Roma (Distretti nn. 9 – 19 - 20 – 21- 22- 23- 24 - 25).
L'assemblea si terrà, mercoledì 19 maggio 2021 dalle 8.30 alle 10.30, in modalità on-line.
Si allega alla presente il comunicato sindacale con l’ordine del giorno, le modalità di partecipazione e il Link
per il collegamento.
Le adesioni all’assemblea dovranno essere comunicate, entro le ore 13.00 di lunedì 17 maggio p.v,
inviando una mail all’indirizzo rmps010004@istruzione.it con oggetto: Nome Cognome - adesione
assemblea sindacale FLC- CGIL – 19 maggio 2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rauccio Margherita
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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Roma 12 maggio 2021

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Superiori dei distretti
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OGGETTO: assemblea sindacale
La scrivente OS convoca una assemblea sindacale per il personale docente e ATA degli Istituti
scolastici in indirizzo per il giorno 19 maggio 2021, l’assemblea si svolgerà dalle ore 8,30 alle ore
10,30, trattandosi di assemblea interdistrettuale il personale potrà richiedere fino a 3 ore di
permesso comprensive dei tempi di percorrenza.
o.d.g.:
- Patto per la scuola
- Piano estate
- Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
Per partecipare alla riunione video questo il link:
meet.google.com/zck-rqsd-sjk
per partecipare telefonicamente: +39 02 3046 1374 PIN: 763 433 185#
Della presente comunicazione si chiede venga data informazione al personale interessato
Cordiali saluti

Carla Bianchi
Cell.348 0124134
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