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Circolare N°30 del 23/10/2019

Al personale scolastico
Loro sedi
Ai genitori degli alunni
Agli Uffici di Segreteria
Agli atti e al sito web

OGGETTO: Assemblea sindacale UIL Scuola 29 e 31 ottobre

Con la presente si comunica che l’organizzazione sindacale in oggetto ha organizzato due distinte
assemblee per il personale scolastico (vedasi allegato) in orario di servizio come segue:
• 29 ottobre 2019, ore 8.00 – 10.00 e 12.00 – 14.00, presso l’IIS “Siotto Pintor” di Cagliari;
• 31 ottobre 2019, ore 8.30 – 10.30 e 12.00–14.00, presso l’IIS “Gramsci - Amaldi” di Carbonia.
Si precisa che il personale potrà optare, indifferentemente, per una delle due assemblee e,
qualora venga richiesto, il tempo di percorrenza necessario per recarsi alla sede dell’assemblea
entra a far parte del computo delle ore previste per ciascun anno scolastico.
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire agli Uffici di Segreteria, attraverso la
modulistica Argo, entro non oltre le ore 8.00 del 27 ottobre (per l’assemblea del 29/10) e le
ore 8.30 del 29 ottobre (per l’assemblea del 31/10). Richieste pervenute oltre i termini indicati
non verranno accolte.
I referenti di sede forniranno agli Uffici di Segreteria il quadro sintetico delle adesioni
all’assemblea entro le ore 13.00 della giornata del 27 ottobre e 29 ottobre, al fine di consentire
la pubblicazione dell’informativa sul sito scolastico.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde
Firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2

Segreteria Provinciale
Viale Elmas 1 (angolo via Po)
09122 Cagliari
Tel.Fax 070 272957
Prot. N.21/10

Cagliari 21/10/2019
Ai Dirigenti Scolastici:
Provincia Cagliari,
Sulcis-Iglesiente
MedioCampidano
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Ogni ordine e grado

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE 29-31 OTTOBRE 2019
La Scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art.8 del C.C.N.L.2006/2009
COMUNICA
L’indizione di due assemblee sindacali in orario di servizio destinate a tutto il personale della
Scuola:
29 ottobre 2019, dalle ore 08.00 alle ore 10.00, presso Il “ L. C. SIOTTO PINTOR ” di
Cagliari.
29 ottobre 2019, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso Il “ L. C. SIOTTO PINTOR ” di
Cagliari.
31 ottobre 2019, dalle ore 08.30 alle ore 10.30, presso l’I.I.S. “GRAMSCI-AMALDI”
di Carbonia.
31 ottobre 2019, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso l’I.I.S. “GRAMSCI-AMALDI”
di Carbonia.
Saranno discusse le tematiche con il seguente ordine del giorno:
-

Sistema pensionistico: novità 2019.
Decreto Scuola.
Varie ed Eventuali.

Sarà presente Francesco Sciandrone, componente dell’Esecutivo Nazionale ed esperto in
materia pensionistica.
Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente tra il personale in tempi
brevissimi, così da consentire la loro partecipazione.
Invita le SS.LL. a disporre che il personale in servizio termini le attività in tempo utile per poter
partecipare all’assemblea sin dall’inizio.
Si precisa che il personale può optare, indifferentemente, per una delle due assemblee.
Distinti Saluti

Il Segretario Regionale
F.to Giuseppe Corrias

