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Vedi contrassegno
Molinella, vedi contrassegno

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA
DELL’I.C. DI MOLINELLA
LORO SEDI

OGGETTO: Indizione Assemblea Sindacale in orario di servizio
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale FLC CGIL , ha indetto l’assemblea sindacale che si allega
in comunicato, per tutto il PERSONALE DOCENTE e ATA che si terrà:
LUNEDI’ 4 DICEMBRE 2017 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 presso c/o I.I.S. Giordano Bruno
viale I° Maggio n. 5 - Budrio
Si invita il personale in indirizzo ad esprimere la propria adesione entro e non oltre le ore 12.00 di
Martedì 28/11/2017, compilando l’allegato modulo di partecipazione per le assemblee sindacali,
disponibile all’interno del registro elettronico (web spaggiari) nella sezione “tutti in classe” – compila i
moduli on line – “permessi per la partecipazione ad assemblee sindacali”.
Si allega:
- comunicazione dell’organizzazione sindacale FLC CGIL,
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Dott.Pasquale Mirone
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
e normativa correlata

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti indicati di seguito:
DD Budrio
IC Budrio
I.I.S.Giordano Bruno
IC Medicina
IC Molinella
A tutto il personale docente e ATA
All’Albo sindacale
Oggetto: ASSEMBLEE SINDACALI IN ORARIO DI SERVIZIO
Questa organizzazione sindacale indice un' assemblea in orario di servizio per
tutto il personale docente e ATA. Il personale non in servizio può liberamente
partecipare all'assemblea programmata per il giorno:

Lunedì 4/12/2017
dalle ore 8,00 alle ore 10,00
c/o I.I.S.Giordano Bruno
Viale I Maggio, 5 Budrio
Ordine del giorno:

Riforma Pensioni: novità 2018.
All'assemblea parteciperà un' esperta di norme pensionistiche del
patronato INCA CGIL con la possibilità di espletare le prime pratiche al
termine delle assemblee.
La presente vale anche come richiesta dei locali per la scuola sede di assemblea, si richiede inoltre
locale idoneo con proiettore per visione di slide.
Ai sensi delle norme contrattuali ……..il Dirigente Scolastico …….farà oggetto di avviso mediante circolare
interna al personale interessato.

Bologna 24/11/17
La segretaria generale FLC-CGIL di Bologna
Susi Bagni

