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Anno scolastico 2021/22 
 

 

Castrovillari, 29/11/2021      

Al personale Docente 

Al personale Ata 

Al DSGA 

Atti 

Sito 

 

 

OGGETTO: assemblea sindacale territoriale indetta dall’Organizzazione Sindacale FLC-CGIL  

 

 

Si comunica alle SS.LL. che lunedì 6 dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 11,00, in modalità ONLINE, è 

indetta un’assemblea sindacale territoriale dall’Organizzazione Sindacale FLC-CGIL per discutere il 

seguente o.d.g.: 

 

1. Verso lo sciopero del 10 dicembre 2021 

 

Il personale interessato a partecipare è tenuto a comunicare la propria adesione depositando una 

dichiarazione individuale di adesione presso l’Ufficio Personale della Segreteria entro e non oltre le 

ore 12,00 di venerdì 3 dicembre p.v. Tale dichiarazione è irrevocabile e farà fede ai fini del 

computo del monte ore individuale (10 ore nell’anno scolastico). 

 

Si allega comunicazione della FLC-CGIL contenente il link per la partecipazione all’incontro in 

modalità a distanza. 

 

 

 
          La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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Federazione Lavoratori dellaConoscenza Cosenza

Oggetto: Assemblea Sindacale territoriale

Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia di Cosenza

Indizione assemblea sindacale ai sensi dell’art. 2 CCNQ del 13/7/2016 e dell’art. 8
del CCNL 2016/2019

La FLC-CGIL, indice un’ assemblea sindacale territoriale, ON LINE, per il personale
docente, ATA ed educativo per il giorno 6 dicembre c.a., dalle ore 08,00 alle ore 11,00
(prime 3 ore di lezione) per discutere del seguente o.d.g:

1. Verso lo sciopero del 10 dicembre 2021

LINK Per L’ASSEMBLEA
http://meet.google.com/ibi-jgmo-cri

PARTECIPERA’ AI LAVORI IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
FRANCESCO SINOPOLI

Si prega la S. V. di darne la massima diffusione tra tutto il personale della scuola
(ATA, docente ed educativo) nei modi e nelle forme previste dai sopra citati
riferimenti normativi.
La presente ha valore legale ai fini della lg. 241/90 e del dlgs 150 (l.Brunetta)

Cosenza il 26 novembre

Segretario Provinciale

Piazza della Vittoria n°7 – 87100 Cosenza. Tel 0984687122
mail cosenza@flcgil.it
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