
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO

Via Garibaldi,29 – 43058 

Sito internet: 

e-mail: pric81400t@istruzione.it

COMUNICAZIONE DOC N° 
COMUNICAZIONE ATA N°  

 
OGGETTO: Assemblea CGIL CISL U
 

     La Cgil, Cisl e Uil  hanno indetto l’assemblea sindacale rivolta a tutto il 

personale Docente e Ata. 

Il personale è convocato il giorno 10/04

di Sorbolo dalle ore 8:00 alle ore 

� Sciopero del 17/05/2019

� Rinnovo contratto nazionale

� Stabilizzazione precariato Ata e Docenti

� Autonomia differenziata

 

Vi invito a rispondere sul foglio firma allegato alla presente se int

aderire entro il 04/05/2019, affinché sia possibile avvisare le famiglie, assicurare la 

vigilanza agli alunni e predisporre i necessari adattamenti di servizio. Si comunica 

che l’orario indicato compr ende

I plessi distaccati faranno pervenire allo scrivente ufficio il foglio firma tramite fax,

entro la data sopra indicata (04/05

Cordiali saluti. 
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 84           Sorbolo, 24/04
 37 

� Ai docenti 
� Al personale Ata

CISL UIL  in orario di servizio del 10/05 /2019

hanno indetto l’assemblea sindacale rivolta a tutto il 

nale è convocato il giorno 10/04/2019 (venerdì) presso l’aula magna dell’IC 

alle ore 10:30 sul seguente ordine del giorno:

Sciopero del 17/05/2019 

Rinnovo contratto nazionale 

Stabilizzazione precariato Ata e Docenti 

Autonomia differenziata 

foglio firma allegato alla presente se int

, affinché sia possibile avvisare le famiglie, assicurare la 

vigilanza agli alunni e predisporre i necessari adattamenti di servizio. Si comunica 

ende  i tempi di percorrenza. 

I plessi distaccati faranno pervenire allo scrivente ufficio il foglio firma tramite fax,

entro la data sopra indicata (04/05/2019).  

Il Dirigente Scolastico

            Elena Conforti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93. 

Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà trasmissione 

dell’originale con firma autografa 

 

 

Fax 0521/698179 

pric81400t@pec.istruzione.it 

Sorbolo, 24/04/2019 

Al personale Ata 

/2019. 

hanno indetto l’assemblea sindacale rivolta a tutto il 

l’aula magna dell’IC 

sul seguente ordine del giorno: 

foglio firma allegato alla presente se intendete o meno 

, affinché sia possibile avvisare le famiglie, assicurare la 

vigilanza agli alunni e predisporre i necessari adattamenti di servizio. Si comunica 

I plessi distaccati faranno pervenire allo scrivente ufficio il foglio firma tramite fax, 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Conforti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.  

Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà trasmissione 

 

 


