
 

 

1 

 

    

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n.146 
 Ai responsabili di plesso 

 Ai docenti  

 Al personale ATA 

 All’Area Personale 

 Al DSGA 

SITO WEB 

           ALBO ON LINE RSU 
         ALBO SINDACALE DI PLESSO 

         Registro ARGONEXT 

Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio che si terrà in data 29/03/2022 dalle ore 08:00 alle 

               ore 11:00.   

Si comunica che l’ Organizzazione Sindacale FLC CGIL SICILIA convoca un’assemblea sindacale 

territoriale regionale per tutto il personale docente e non docente di tutti gli istituti scolastici.  

 

L’assemblea sarà trasmessa in modalità telematica in diretta sul profilo Facebook e il canale Youtube della 

Flc Cgil e che vi sarà la partecipazione dei seguenti relatori: 

 

Manuela Pascarella   centro nazionale FLC CGIL 

Adriano Rizza    segretario generale FLC CGIL Sicilia 

Alessandro Rapezzi   segretario nazionale FLC CGIL  

 

Punti all’ordine del giorno:  

 

1). SITUAZIONE POLITICO – SINDACALE 
2). RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO 
3). RECLUTAMENTO: CONCORSI,GAE,GI E GPS 
4). VARIE ED EVENTUALI. 
 

Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica la partecipazione alla stessa verrà consentita 

attraverso i seguenti link:  
https://www.facebook.com/flcsicilia  

https://www.youtube.com/user/FLCsicilia  

Per intervenire sarà necessario richiedere il link di accesso alla trasmissione, inviando una mail a 
flcsicilia@gmail.com  

Il personale interessato avrà cura di comunicare per iscritto la propria  partecipazione alla suddetta 

assemblea, entro e non oltre le ore 9.30 del 24 Marzo  p.v.  in modo da consentire gli eventuali adattamenti 

organizzativi.  

Il personale che aderisce all’incontro, se in orario di servizio dovrà  riprendere le lezioni alle ore 

11.15. 

Si allega: 

1) Comunicazione  

  

       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. 39/1993 

mailto:meic88300c@istruzione.it
mailto:meic88300c@pec.istruzione.it
https://www.facebook.com/flcsicilia
https://www.youtube.com/user/FLCsicilia
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 dell’I.C. Primo di Milazzo 

 

 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale di giorno 29 marzo 2022 

 

 

 

 

 

        Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________ 

 in servizio presso il plesso scolastico di ________________________ in qualità di _____________________________ 

con contratto a  tempo ______________________________ ; 

 

Dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale indetta da FLC CGIL SICILIA per il 

giorno 29 marzo 2022 dalle ore 08.00 alle ore 11.00 che si terrà in modalità on line. 

     

        La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile. 

 

 

Comunica  l’orario di servizio che avrebbe dovuto effettuare in tale giornata: 

 

 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

classe_________________________ore____________ ora________________ 

 

ORARIO personale ATA __________________________________________ 

 

Milazzo, li ___________  Firma 

        ______________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 



                                                                  

Via Ercole Bernabei nr. 22, 90145 Palermo - Tel. 091 6825864 - Telefax 091 6819127  - e-mail sicilia@flcgil.it  - www.flcsicilia.it 

 

Palermo, 19 marzo 2022                                AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

II.SS. di ogni ordine e grado della Sicilia 

       
                       

 

Oggetto: Convocazione assemblea territoriale regionale - Ai sensi dei commi 7 e dell’art. 23 

del CCNL 2016/2018 Settore istruzione. 

La scrivente O.S. convoca un’assemblea territoriale regionale in orario di servizio per tutto il 

personale in oggetto delle istituzioni in indirizzo, per martedì 29 marzo 2022, dalle ore 08.00 alle 

ore 11:00 con modalità telematica in diretta sul profilo Facebook e il canale Youtube della Flc Cgil 

Sicilia, con i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
1. Situazione politico – sindacale 

2. Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro  

3. Reclutamento: Concorsi, GAE, GI e GPS 

4. Varie ed eventuali. 
 

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni in indirizzo alla massima diffusione della 

presente convocazione, al fine di consentirne la partecipazione. 

 

Il personale interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione alla propria istituzione 

scolastica. 

 

Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica la partecipazione alla stessa verrà consentita 

attraverso i seguenti link:  

- https://www.facebook.com/flcsicilia 

- https://www.youtube.com/user/FLCsicilia 

 
Nessun dato personale dei partecipanti sarà richiesto da parte della scrivente O.S. 

 

E’ prevista la partecipazione dei seguenti relatori: 

 

Manuela Pascarella   centro nazionale FLC CGIL 

Adriano Rizza    segretario generale FLC CGIL Sicilia 

Alessandro Rapezzi   segretario nazionale FLC CGIL  
 

Per intervenire sarà necessario richiedere il link di accesso alla trasmissione, inviando una 

mail a flcsicilia@gmail.com. 

 

Distinti saluti                

      F.to Adriano Rizza 

     segretario generale FLC CGIL Sicilia 
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