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Roma, 18 Settembre  2018 

 

A Tutto il Personale  

Alle Famiglie 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale FLC CGIL  del 26 Settembre 2018  

                       Prime due ore di lezione. 

 

  

  L’ organizzazione sindacale FLC CGIL, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione Ricerca 

2016 -2018, ha indetto un’assemblea sindacale di tutto il personale degli istituti  

I.C. Calderini Tuccimei 

I.C. Carotenuto 

I.S.I.S. Via di Saponara 

 presso l’ Istituto Comprensivo Calderini Tuccimei, nella sede di Via Costantino Beschi, 12 , per 

il giorno mercoledì 26 settembre nelle prime due ore di lezione sul seguente ordine del giorno: 

 

XVIII° CONGRESSO CGIL: 

 

- INSEDIAMENTO DELLA PRESIDENZA; 

 

- PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI; 

 

- DISCUSSIONE; 

 

- ADEMPIMENTI E VOTAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI DELEGATI. 

 

 

 L’assemblea è aperta a tutti ma le votazioni sono riservate esclusivamente agli iscritti 

FLC CGIL). 

 All’assemblea parteciperà il personale dell’Istituto Comprensivo Calderini Tuccimei, 

dell’Istituto Comprensivo Carotenuto e l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Via di Saponara. 

Interverranno i Dirigenti sindacali territoriali dell’FLC CGIL. 
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 In funzione di una migliore organizzazione del servizio scolastico e dell’attività didattica, i 

lavoratori devono comunicare la loro adesione all’assemblea entro e non oltre il giorno 21 

Settembre 2018, via email all’indirizzo rmic8cz006@istruzione.it tramite il modulo presente 

nell’area riservata del sito della scuola.  

 I responsabili di plesso avranno cura di verificare la possibilità effettiva di assicurare la 

sorveglianza. 

 Gli alunni informeranno le proprie famiglie tramite avviso scritto e controfirmato.  

 Si raccomanda ai docenti di verificare che l’informazione abbia raggiunto tutte le famiglie.  

  Solo nel caso in cui si renda necessario, le famiglie saranno contattate per 

organizzare l’entrata posticipata delle classi di cui non sia possibile assicurare la sorveglianza 

nel turno mattutino.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Federico Spanò 
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