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Oggetto:  USB Scuola - Assemblea in streaming 3 giugno ore 15. DL Sostegni bis: solo false 

soluzioni per i precari della scuola  

 

 

Si comunica che il  3 giugno alle ore 15.00, l’Organizzazione Sindacale USB Scuola 

organizza un’assemblea in diretta streaming sulla parte relativa alla scuola del Decreto Sostegni bis.  

L’assemblea è rivolta a tutte le lavoratrici e i lavoratori della scuola interessati fuori dall’orario di 

servizio.  

 

L'obiettivo è analizzare e mettere in luce le criticità del decreto e delle scelte su precariato e 

concorsi.  

Con i docenti dei coordinamenti precari dialogheranno il senatore Francesco Verducci, lo 

storico Eric Gobetti, oltre ai delegati di USB Scuola.  

La diretta verrà trasmessa sul sito scuola.usb.it e sui nostri canali Facebook USB P.I. – Scuola e 

YouTube USB Scuola.  

 

Sarà possibile interagire attraverso i sistemi di messaggistica di facebook e di youtube, per porre 

domande e commentare gli argomenti della discussione.  

Si allega volantino sindacale.  

 
 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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USB Scuola - Assemblea in streaming 3 giugno ore 15. DL Sostegni bis: 

solo false soluzioni per i precari della scuola 

 

 

Il 3 giugno alle ore 15.00, USB Scuola organizza un’assemblea in diretta 

streaming sulla parte relativa alla scuola del Decreto Sostegni bis. 

L'obiettivo è analizzare e mettere in luce le criticità del decreto e delle scelte 

su precariato e concorsi. 

Con i docenti dei coordinamenti precari dialogheranno il senatore 

Francesco Verducci, lo storico Eric Gobetti, oltre ai delegati di USB 

Scuola. 

La diretta verrà trasmessa sul sito scuola.usb.it e sui nostri canali 

Facebook USB P.I. – Scuola e YouTube USB Scuola. 

Invitiamo a partecipare e, come sempre, sarà possibile interagire attraverso i 

sistemi di messaggistica di facebook e di youtube, per porre domande e 

commentare gli argomenti della discussione. 

 

L’assemblea è rivolta a tutte le lavoratrici e i lavoratori della scuola interessati 

fuori dall’orario di servizio. 

Per informazioni scrivere a scuola@usb.it 

 

https://www.facebook.com/USB-PI-Scuola-187323521624013
https://www.youtube.com/channel/UC67lzw4mQqJCy0hTotVqVrA

