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

Alle insegnanti collaboratrici del Dirigente Scolastico 
Alle insegnati responsabili di plesso 

All’Albo 
Agli Atti 

Al sito web 
Loro SEDI 

Circolare n. 25 
 
OGGETTO: comunicazione assemblea sindacale territoriale - adesione 
 
Si comunica che lo SNALS ha indetto un’assemblea sindacale per il giorno 12 ottobre 2018 dalle ore 
8:00 alle ore 10:00, presso i locali del 3° Circolo didattico di Somma Vesuviana, rivolta al personale 
docente della scuola con l’ordine del giorno allegato. 
 
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    
09/10/2018, 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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Aisensi deltevigenti disposizioni,/" SAIAI.S indìce una

ASSEMBLEA SINDAGALE
VENERDI' 12 OTTOBRE 2018 ORE 8:00

IC 3 SOMMA VESUVIANA
Via Santa Maria del P 39

Parteciperà alliassemblea Salvatore MARGIOTTA Segretario Provinciale SN.A.L.S. e/o suoi delegati.

Punti all'ordine del gior.no:.

1. RIÌ{NOVO CONTRATTUALE: SCADENZA DEL CONTRATTO E RICHIESTE DELLO SNALS :
piano cluinquennale di investimenti , adeguamento stipendi alla media europea , messa in sicuezza di
tutti gli edifici scolastici non solo con interventi strutttrali ma anche attraverso il necessario
adeguamento degli organici ATA.; abrogazione della legge t0712015 e rielaborazione di una riforma
condivisa da chi la scuola la fa e la vive ogni giomo;stop alle "classi pollaio"; soluzioni abbassamento
dell'età pensionabile; serietà degli studi ; prove invalsi ; Altemanza scuola lavoro ; corsi abilitanti
riseryati docenti a tempo indeterminato

2. Neo ,A,ssuntiilASSAGGI DI RUOLO/TUTOR - assistenza GRATUITA SNALS adempimenti
anno di prova

3. IMMINENTE PUBBLICAZIONE BANDI TFA SOSTEGNO

4. CARTADEL DOCENTE

5. OBBLIGO FORMAZIONE DEL PERSONALE :LE SOLUZIONI DELLO SNALS

6. Concorso dirigenti scolastici - corso 
ì

7, Nuovo concorso scuola FIT : per diplomati ITP , LAURSATI NON ABILITATI e ABILITATI

8. CCFIL : ASSENZE E PERMESSI

9. RICOSTRUZIONE: COMPUTOIRISCATTO ,iIJ

1 0.REYISIONE CONTRUBUTI : annullamento termini prescrizione

II.CONVENZIONI SNALS PER ISCRITTI E LORO FAMILIARI

12. IMMINENTE PUBBLICAZIONE BANDOCONCORSO DSGA

NB: AFFIGGERE ALL'ALBO CON TUTTI GLI ALLEGATI AI SENSI DE

.:' I C.aleehi sono invitati a firmare per presa visione e per eventuale
'scolastico avrà cura di far circolare.

* Poiché l'assemblea é a livello territoriale, ai partecipanti spetta l'esonero a^lYk}-EfinblSfliffiSfg6ffifurlffi, or*.

Il §eÈretario Provinciale




