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Oggetto: Assemblea Sindacale - lLlLzl2}LB - GILDA -UNAMS

L' Organizzazione Sindacale in oggetto ha indetto un'Assemblea Sindacalffi
per tutto il personale del compafto scuola:

MARTEDI ' 11 DICEMBRE 2018, dalle ore 08,00 alle ore 11/00 presso
L'ISTITUTO STATALE *VACCARINI'- VIA ORCHIDEA 9 . CATANIA.

Per quanto sopra lbrario delle lezioni dell'Istituto potrà subire variazioni in base

all?desione del personale.

Il personale che intende aderire all?ssemblea farà peruenire, in forma scritta, la

"dichiarazione individuale" di partecipazione all'ufficio,di segreteria - personale sig.ra

FISICHELLA MARIA., entro GIOVEDI'06 DICEMBRE 2018, ore 11,00.

Detto personale verrà autorizzato a partecipare all'iniziativa sindacale a decorrere: dalle

ore 08.00 alle ore 11.00

Tale dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini del monte ore individuale (10 ore).

L'attività didattica è sospesa a decorrere dalle ore O8.OO alle tt.OO per le sole classi e sezioni i cui docenti
hanno dichiarato, per iscritto, la volontà di partecipare all'assemblea.

I Fiduciari di Plesso, d'intesa con i Signori Docenti, concorderanno con la Direzione, sulla base delle
adesioni all'assemblea, gli opportuni adattamenti o la riduzione dell'orario di attività didattica curando la

notifica scritta ai genitori con firma di riscontro E[B$gngruo'preawiso. - t
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Catanla 28/1L1201.8 Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti dei Comuni
di Catania e di Misterbianco

All'albo Sindacale della §cuola

Oggetto: lndizione di Assemblea sindacale.

La scrivente segreteria provinciale dell'Organizzazione sindacale
rappresentativa Federazione Gilda-Unams (FGU), ai sensidell'art. I del vigente CCNL

e del C.l"R. sulle relazioni sindacali,
INDICE

. per Martedì l,L Dicernbre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 11,00, e comunque
nelle prime 3 ore di lezione, presso i locali dell' l.S. "Vaccarini", Via Orchidea, I
Catania di Catania un'assemblea sindacale per tutto il personale degli istituti in
indirizzo, con il seguente ordine del giorno:

t. La dignità degli insegnanti chi la può garantire?

2. Le novità del contratto 2016/2018 e la contrattazione d'lstituto;
3. Precariato: il nuovo sistema di reclutamento;

4. Varie ed eventuali.

lnterverranno:

il prof. Giorgio QUAGGIOTT0 TESECUTIVO NAZIONALE FGU),

il prof. Antonio ANTONAZZO (DIRIGENTE NAZIONALE GILDA - RE§PONSABILI

NAZTONALE DEt PRECART),

il prof. Vito Carlo CASTELLANA {COORDINATORE PROVINCIALE GILDA Dl BARI}

ed altridirigenti provinciali di Catania della GilOa degli lnsegnanti.
Si invita la 5. V. a darne tempestiva comunicazione, tramite circolare interna e

affissione alt'albo (art. I del CCNL 2006/2009) a tutto il personale delta scuola.
Distinti saluti

ll Coordi natore provinciale

de lla Federagiryle Gilda- Upm ms
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