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LICEO CLASSICO
Da:

A:
Cc:

Data invio
Allega:
Oggetto:

"FLC CGIL Avellino" <avellino@flcgil. it>
"undisclosed-recipients:"
<avmm09700d@istruzione. it>; "Avellino Convitto Naz. P. Colletta"
<avvco1000e@istruzione. it>; "Avellino li Circolo" <avee00200x@istruzione.lt>;
<aveeoo500b@istruzione. it>; "Solofra ll Circolo" <aveeo5900q@ìstruzione. it>;
<avic8'1200c@istruzione. it>; "AVELLlNOPerna - Alighieri" <avic865001 @istruzione. it>;
<avic869009@istruzione. it>; <avic885006@istruzione. it>; <avic88300e@istruzione. it>;
<avic848007@istruzione. it>; <avic878003@istruzione. it>; "AVELLA Mons. Guerriero"
<avic842008@istruzione. it>; "BAIANO" <avic86600r@istruzione. it>; "Chiusano San
Domenico" <avic851003@istruzione. it>; <avic84100c@istruzione.it>; "Lauro"
<avic84600g@istruzione. it>; "Manocalzati" <avic843004@istruzione. it>;
<avic86'1001@istruzione. it>; <avic81600q@istruzione. it>; <avic87900v@istruzione. it>;
<avic880003@istruzione.it>; <avic864005@istruzione. it>; "Pago Vallo Lauro"
<avic84400x@istruzione. it>; <avic857002@istruzione. it>; <avic81800b@istruzione. it>,
<avic88100v@istruzione. it>; <avic88400a@istruzione. it>; <avmm00500a@istruzione. it>;
"Cervinara" <avic86700l@istruzione. it>
ma(edì 1 1 settembre 2018 09:22
lndizione Assemblea I ciclo Avellinol.pdf
lndizione assemblea territoriale

Si trasrncrtc quanto rn allcgato.
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FLC CGIL Avellino, Via PadrePaolo Manna, 25, AVELLINO
Tel. 3391

880424 email: av€,ii.jo@flcqil.il
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Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico
CPIA

Convitto

avmm09700d@istruzione.it

.

lC For no

avlc84 1 00c@istruzione.it

avvco1oooe@istruzione. it

lC Lauro

avic84é00q@ struzione.lt

llCircolodiAvellino

aveeOO200x@istruzione.ìt

lC Manocalzati

avic843004@istruzione.it

VCircolodiAvellino

aveeoosoob@istruzione.lt

lC Mercogliano

avic86100l@ struzione.rt

Dìrezionedidatticadi

avee05900a@istruzione.it

lC Monte{orte

av c81 600q@istrùzione. it

it

lC wontoro Pironti

avrc87900v@istruzione.it

lC Perna-Alighieri

avic865001 @istruzione.it

lC lMontoro Galiani

avic880003@istruzione.it

lC l\4argherita-Da Vinci

avic869009@istruzione.it

lC lVugnano

avic864005@istruzione.it

lC Cocchia-Dalla Chiesa

avic885006@istruzione.it

lc Pago

avic84400x@istruzione.it

lC Aiello

avic88300e@istruz one.it

lC Pratola

av c857002@ìstruzione.rt

lC Altavilla

avic848007@ist.uz one. it

lC San lMartino

avic8l 800b@istnrzione-it

lC Atripalda

avic878003@istruzione.it

lC Serino

avic881 00v@rstruzione.it

lC Avella

avic842008@istruzione.it

lc Solofra

avic88400a@istnrzione.it

lC Baiano

avic86600r@istruzione.it

5MS Solimena

avmm00500a@;struzione.it

lC Chiusano

avic851 003@istruz one.

Solofra
lC San Tommaso-Tedesco avic81200c@istruzion

e.

t

Omnicomprensivo Cervinara avic86700l@istrr.:zione.it

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE CONGRESSO

FLC CGIL AVELLINO

La FLC CGIL di Avellino indice l'assemblea sindacale congressuale di tutto il personale

;

delle scuole dei Comuni in tabella. LAssemblea si terrà presso l'lC San Tommaso il
giorno martedi 18 settembre 201 8 dalle ore 08.30 alle ore '10.30 con il seguente
o.d.g.:
1. Awio anno scolastico: contrattazione integrativa di istituto alla luce di quanto previsto
dal CCNL 2O16/18;
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Per coloro che risultano isc ritti alla FLC CGIL come da elenchi certificati l'assemblea
prosegue, al termine dell'il lustrazione del precedente punto, secondo il seguente

o.d.g.:

l.

'{

lllustrazione e votazione documenti congressuali;

2. Elezione dei Delegati al Congresso provinciale della FLC di Avellino che si terrà il

giorno lunedì

'15

,l

ottobre 2018;
I

Parteciperà Franco Fiordellisi, Segretario Generale della CGIL di Avellino.
Data la particolare rilevanza della circostanza congressuale, si chiede di dare tempestiva e
dettagliata informazione al personale tutto, mediante circolare interna ed affissione

all'Albo sindacale, debitamente corredate dell'o.d.g. in oggetto.
Si ringrazia per'la collaborazione.

Distinti

sa

luti
Erika Picariello

Segretario Generale

della FLC CGIL di Avellino
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