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Protocollo e data
Cassino, 03/02/2021

A tutto il personale DOCENTE
dell' Istituto comprensivo

A tutto il PersonaleATA

LORO SEDI

Ai genitori deglialunni
LORO SEDI

email

e,p,c. Al responsabile del 2° settore
Mensa scolastica

settoresecondo@comunecassino.it

Oggetto: convocazione assemblea sindacaledel 09/02/2021.

Si comunica, per opportuna conoscenza e norma alle SS.LL che il giorno 09/02/2021 l'
organizzazione sindacale FLC CGIL di cui si allega nota, ha indetto una assemblea sindacale per la
stessa giornata nelle prime 3 ( TRE) ore di lezione/servizi, in modalità videoconferenza collegandosi
al seguente link:

https://attendcc,gotowcbinar.com/rcèr:iter/8096967866901656848

Per aderire compilare il seguente modulo per accedere alla riunione:

Pertanto il giorno 09 /02/2021l'orario di inizio delle lezioni. per gli alunni i cui insegnanti
partecipano all'assemblea sindacale sarà:

./ dalle ore 11:00 al termine delle attività didattiche per la scuola dell' infanzia e secondaria
di primo grado Diamare .

./ dalle ore 11:15al termine delle attività didattiche per la scuola primaria di San Silvestro

./ dalle ore 11:30 al termine delle attività didattiche per la scuola primaria di S. G. Bosco e
Sant' Angelo.

Si prega di dame comunicazione scritta alle famiglie degli alunni.

La richiesta di adesione dovrà pervenire, improrogabilmente, in segreteria, entro il giorno
05/0212021 alle ore 12.00.

F.to Il Dirigente ScolasticoReggente

Dott.ssa MariaParisina Giuliano

(fIrma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DIgs 39/1993)
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FLCCGIL Federazione Lavoratori della Conoscenza
Frosinone LatinaFrosinone - Latina

federazione lavoratori
della conoscenza Via Cerveteri 2/A - 04100 Latina

Via MolaVecchia2/A- 03100Frosinone

Frosinone 02.02.2021 Alla cortese attenzione DS

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale

La FLC CGIL Frosinone Latina indice un'assemblea sindacale territoriale per il

personale docente ed ATA in servizio presso Codesta istituzione scolastica.

L'assemblea si terrà il giorno 9 febbraio 2021 alle prime tre ore di lezione in modalità

videoconferenza, per partecipare compilare il modulo per accedere alla riunione:

https://attendee.gotowebinar.com/register/8096967866901656848

Ordine del giorno:

y Sanità sicurezza scuola: accordi regionali

y Sciopero: accordo e protocollo
y ATA - III fascia

y Docenti: concorso e reclutamento
y GPS _ finestra di aggiornamento

).- Supplenze covid: pagamento e vertenze
y Varie ed eventuali

Si invita a dare comunicazione dell'assemblea al personale entro 48 ore dalla

ricezione della presente così come previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 8 del CCNL

della scuola 2006-2009 e di affiggere la presente all'albo sindacale (on line e
fisico)

per la FLC CGIL Frosinone Latina

Imma Foggia

Latina 0773.695501 frosinonelatina@flcgil.it frosinonelatina@pec.flcgiLit

Frosinone 0775.210428 frosinone@flcgil.it frosinone@pec.flcgiLit


