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Al Personale DOCENTE 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al SITO WEB - ALBO 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale indetta da CISL Scuola Salerno del 14 Marzo 2018  

                Personale Docente e ATA. 

 

 Si comunica a tutto il personale Docente e ATA che mercoledì 14 marzo 2018 dalle ore 12:00 

alle ore 14:00, presso i locali dell'Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Salerno, si terrà 

l’assemblea sindacale di cui in oggetto. 

 

Il personale interessato dovrà comunicare la propria partecipazione firmando sull'allegato 

elenco (e indicando si o no) entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 12-03-2018, al fine di consentire 

alla scuola la migliore organizzazione del servizio scolastico.  

 

Le richieste di partecipazione per il personale ATA, potranno essere accolte solamente 

salvaguardando i servizi minimi essenziali per lo svolgimento delle attività didattiche. 

 

Si allega inoltre nota di convocazione trasmessa dalla stessa Organizzazione Sindacale. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
 

 Firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

della relativa normativa 
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Segreteria Territoriale di Salerno 

 

Prot.    41/18        Salerno 07/03/2018                                                                                                              

                                                              Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni Ordine e grado 

  dei  Comuni di Salerno, Baronissi, Fisciano, Pellezzano,  

  Mercato San Severino, Cava de Tirreni, Vietri sul mare,    

  Maiori, Minori, Amalfi, Ravello, Tramonti, Positano                                                                                         

Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio. 

Questa Organizzazione Sindacale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 lettera a), del CCNL del 29.11.2007, 

INDICE 

un’assemblea sindacale in orario di servizio riferita al personale docente  ed ATA delle scuole in 

indirizzo per il giorno 14 marzo 2018,  ultime due ore di attività didattiche ( dalle ore 12.00  

alle ore 14.00) presso i locali dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”  sito in  

Salerno alla via Picenza, 30, con  il seguente ordine del giorno: 

 

-  Ipotesi Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola; 

 

All’assemblea interverrà la dott.ssa Paola Serafin – Segretaria Nazionale Cisl F.S.U.R. , nonché i 

 

Dirigenti Provinciali della Cisl Scuola di Salerno 
 

Si chiede la diffusione della presente nota tra il personale in servizio nelle rispettive istituzioni scolastiche.    

             
         Cordialità. 

    Il Segretario Generale Territoriale 

                Prof. VINCENZO PASTORE 

Documento informatico firmato digitalmente ai   

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma  

autografa 
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