
Comint 140

Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

LORO SEDI

Oggetto:    Indizione Assemblea Sindacale Territoriale, in orario di servizio,  ai sensi dell’art. 23   
commi 7 e 8 del C.C.N.L. del 2016/2018 Comparto Scuola, che si terrà in data 23 novembre 2020 
dalle ore 10.30 alle ore 13.30 in modalità telematica.

Si comunica che l'organizzazione sindacale CISL SCUOLA, a norma dell’art. 23 commi 7 e 8 del 
C.C.N.L. del 2016/2018 Comparto Scuola, indice per il giorno 23 novembre 2020 dalle ore 10.30 
alle  ore  13.30,  un’assemblea  territoriale  in  modalità  telematica  al  seguente  link:  ,  di  tutto  il 
personale docente e  ATA, delle  Istituzioni  Scolastiche  in  indirizzo,  con il  seguente ordine  del 
giorno:

• Situazione politico – sindacale;

• C.C.N.I sulla didattica digitale integrata;

• Pensioni;

• Varie ed eventuali.

Si precisa che nelle assemblee territoriali che coinvolgono istituzioni scolastiche con inizio o fine 
delle lezioni differenziato, l’orario di ciascuna istituzione viene convenzionalmente riportato alle 
ore 8.30 per l’inizio e alle ore 13.30 per la fine delle attività (art. 3 c. 5 C.C.I.R. - Assemblee  
Territoriali).

Saranno presenti i componenti della Segretaria Nazionale e Regionale Cisl Scuola. 

Si comunica che  l'adesione all'assemblea in oggetto specificata dovrà essere data dai docenti, 
entro e non oltre  le ore 13 di giorno 20 novembre, direttamente sul portale Argo inserendo la 
spunta di adesione nell'apposita casella presente sulla bacheca Docenti - Classe del portale Argo in 
cui è inserita  la ComInt . 
Si comunica ai genitori, per il tramite degli alunni, che non potrà essere garantito il normale  
svolgimento delle lezioni.

  La Dirigente Scolastico 
prof.ssa Caterina Agueci

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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