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Al Personale Docente della scuola primaria e sec. di I^ grado
Sede
Alla R.S.U. – Sede
All’Albo pretorio

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE O.S. FLC CGIL GIORNO MARTEDI ' 18 SETTEMBRE 2018.
Si comunica alle SS.LL. che è stata indetta dall' O.S. FLC CGIL un’assemblea sindacale rivolta ai docenti
della scuola primaria e della scuola sec. di I^ grado di questa scuola, presso l'I.C. "San Tommaso" il giorno
18 settembre 2018 dalle ore 08:30 alle ore 10:30 con i seguenti punti all' O.d.G.:


Avvio anno scolastico: contrattazione integrativa di istituto alla luce di quanto previsto dal CCNL 2016/18.

Per coloro che risultano iscritti alla FLC CGIL come da elenchi certificati l'assemblea prosegue, al
termine dell'illustrazione del precedente punto, secondo il seguente o.d.g.:



Illustrazione e votazione documenti congressuali;
Elezione dei Delegati al Congresso provinciale della FLC di Avellino che si terrà il giorno lunedì 15 ottobre
2018.

Richiamando il CCNL del comparto scuola triennio giuridico 2016-2018 nonché l’ art. 2 c. 3 delle
Disposizioni generali, l’art. 1 c. 8 capo II Relazioni sindacali della contrattazione d’istituto a.s. 2017/2018, si precisa
che occorre garantire il servizio minimo con:
a) n° 1 docente per ogni segmento scolastico;
Gli interessati che intendano partecipare a detta assemblea sono invitati a presentare dichiarazione
scritta su apposito modulo predisposto, allegato alla presente, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 14/09/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Teresa BRIGLIADORO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

U.P./A.A. Spadavecchia
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