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Circolare n. 127

Pachino, 13/11/2017
Ai Docenti
Al Personale A.T.A. / Al D.S.G.A.
Al sito web dell’Istituto
e p. c. Al Prof. Bongiovanni G. (plesso v.le A. Moro)
Al Prof. Rabito A. (plesso via Fiume)

Oggetto: Assemblea sindacale indetta da FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA - giovedì 16/11/2017, aula
magna I.I.S. “M. Bartolo” di Pachino.
Si informa che le Segreterie Territoriali della FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA della provincia di Siracusa hanno indetto
un’assemblea sindacale per tutto il personale DOCENTE ed A.T.A., con contratto a tempo indeterminato e determinato, di
tutti gli istituti di Pachino e Portopalo di Capo Passero per giovedì 16 novembre 2017, dalle ore 8:30 alle ore 10:30, da tenersi
nell’aula magna dell’I.I.S. “M. Bartolo” (plesso di viale A. Moro).
Sarà discusso il seguente ordine del giorno: 1) Ipotesi di rinnovo del contratto di lavoro; 2) Situazione politico - sindacale;
3) Varie ed eventuali.
Tutto il personale è invitato, entro e non oltre le ore 11.30 di martedì 14 p.v., a recarsi presso la bidelleria del piano terra
e ad apporre la propria firma nell’elenco allegato alla presente circolare, per presa visione, e a manifestare la propria
volontà di partecipare o meno all’assemblea scrivendo SÌ o NO accanto alla firma.
Il personale che per qualsiasi motivo non avrà lasciato nessuna indicazione s’intenderà regolarmente in servizio.
I responsabili di plesso, tenendo conto delle adesioni e del fatto che i docenti partecipanti dovranno riprendere l’attività
didattica alle ore 11.05, provvederanno a riformulare l’orario delle lezioni e ad avvertire le classi entro il giorno precedente
l’assemblea stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993

