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C.I. n.     297 del 09/05/2019                                                                                                            

                                                                                                   Ai Docenti Scuola Dell’Infanzia 
                                                                                            Ai Docenti Scuola Primaria 

                                                                                                                   Ai Docenti Scuola Secondaria di I° grado 
                                                                                                                     Ai Docenti Scuola Secondaria di II° grado 

                                                                           Al Personale ATA

Oggetto: Assemblea Sindacale – 14/05/2019 –   FLC CGIL  
 

 L’ Organizzazione Sindacale in oggetto, come da allegato, ha indetto un’Assemblea 
Sindacale per tutto il personale del comparto scuola: 

 
MARTEDI’ 14 Maggio 2019  dalle ore 10.30  alle ore 13,30  

Presso il Salone Sebastiano Russo della Camera del Lavoro Metropolitana 
Via Crociferi 40 - Catania 

Per quanto sopra l’orario delle lezioni dell’Istituto potrà subire variazioni in base 
all’adesione del personale.  

Il personale che intende aderire all’assemblea farà pervenire, in forma scritta, la 
"dichiarazione individuale" di partecipazione all’ufficio di segreteria del personale sig.ra 
FISICHELLA MARIA,  o tramite e-mail a ctic86200l@istruzione.it–, entro sabato 11 
Maggio 2019, ore 11,00. 

Detto personale verrà autorizzato a partecipare all’iniziativa sindacale a decorrere: dalle 
ore 10.30  alle ore 13.30  

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

L’attività didattica è sospesa a decorrere dalle ore 10.30  alle 13.30 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 con congruo preavviso.    

                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                           ( Prof. Emanuele Rapisarda) 

 
 

 


