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Ai docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 
Alle insegnanti collaboratrici del Dirigente Scolastico 

Alle insegnati responsabili di plesso 
All’Albo 
Agli Atti 

Al sito web 
Loro SEDI 

Circolare n. 16 
 
OGGETTO: comunicazione assemblea sindacale territoriale - adesione 
 
Si comunica che la FLC CGIL di Napoli ha indetto un’assemblea sindacale per il giorno 
28 settembre 2018 dalle ore 8:00 alle ore 10:00, presso i locali dell’ITCG Rossi Doria – Via G. Amendola, 
2 – Marigliano, rivolta a tutto il personale della scuola con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Avvio dell’anno scolastico e nuovo CCNL 
2) XVIII Congresso CGIL e IV Congresso FLC CGIL 

a) Presentazione dei documenti congressuali 
b) Elezione dei delegati 

 
Il personale in servizio presso l’Istituto è invitato ad apporre la propria firma per 
presa visione, mentre chi intende partecipare a tale incontro deve apporre la propria firma 
anche nel riquadro “adesione” . 
Si ricorda che, a norma dell’art. 8 c. 8 del vigente CCNL, la dichiarazione scritta fa fede ai fini del 
computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
I docenti informeranno le famiglie della possibilità di entrata posticipata. 
L’effettiva entrata posticipata sarà comunicata successivamente ai genitori che dovranno sottoscrivere 
sul diario di ogni alunno giorno e orario di entrata. Tale comunicazione sarà pubblicata anche sul sito 
web di questa Istituzione scolastica. 
Le insegnanti collaboratrici e responsabili di plesso, oltre a far prendere visione del  presente a tutto il 
personale Docente e ATA in servizio nei rispettivi plessi, provvederanno, entro le ore 10,00 del 
25/09/2018, a far pervenire alla scrivente, per gli adempimenti di competenza, le eventuali adesioni 
del personale.  
In allegato la comunicazione dell’assemblea. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L.gs 39/1993) 
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Prot. 407MPI?OLB del ?t settembre 2018 Al Dirigente Scolostico
TTCG Rossi Dorio-Marigliono,
Lc. Colombo, Morigliono l-Sioni,
fC Pocinotti, fC D. Miloni-Aliperti,
DD Alighieri, TC Corducci,
CD Soviono,TC 2 Ciccone,

fS Soviono-Morigliono,
fC Omodeo, CD Brusciono Copoluogo,

CD Brusciono,TC De Filippo-De
Ruggiero, S. Vesuviano 1,

5. Vesuviono?, S. Vesuviono 3,
DD Summq Villo, Lc. Torricelli,
fTf Mojorono

OGGE.TTO: ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE DI TUTTO IL PERSONALE

DELLA SCUOLA.

Lo FLC CGTL di Nopoli, oi sensi dell'ort. 8 del CCNL ?006-?009, comunico l'indizione
dell'Assemblea Teritoriole di TUTTO il Personqle dello Scuolo che si terrà il giorno 28
settembre 2018 dqlle ore 08,00 olle ore 10,00 presso i locoli dell' TTCG Rossi Dorio - Viq 6.
Amendola, 2 - Morigliono, con il seguente ordine del giorno:

1) Awio dell'Anno Scolostico e nuovo CCNL;

2) XVIII Congresso CGIL e fV Congresso FLC CGTL

o) Presentazione dei documenti congressuoli
b) Elezione dei delegati

5i chiede di dorne tempestivo informozione ol personole tutto medionte circolore
interno e offissione oll'olbo sindocole. Si ringrozio per lo colloborqzione e si porgono distinti
soluti.

fl Segretorio Generale
Filippo Sica
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