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Circolare n. 70

 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 streaming 24 novembre 17-19 

Si porta a conoscenza  che l’Unicobas Scuola & Università indice un’ASSEMBLEA SINDACALE
ON-LINE PER GIOVEDI’ giorno 24 novembre dalle ore 17 alle ore 19, fuori orario di servizio, destinata a
tutto il personale docente e ATA, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:

 
• Sciopero del 2 dicembre e richieste di USB Scuola: 
• Rinnovo CCNL parte economica e normativa; 
• Buono pasto e istituzione della quattordicesima mensilità;
• Organici docenti e ATA: assunzioni 
• Edilizia scolastica, sicurezza e PNRR. 

L’assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul sito https://scuola.usb.it, sul canale youtube USB
Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. Scuola, da dove sarà possibile interagire con i relatori attraverso le
chat.

 Per informazioni: scuola@usb.it

Il personale interessato avrà cura di comunicare per iscritto la propria  partecipazione
alla suddetta assemblea, entro e non oltre le ore 9.30  del 21 novembre p.v.

Si allega convocazione 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. 39/1993
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. Primo di Milazzo

Oggetto: Adesione assemblea sindacale di giorno 24/11/2022

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________

in  servizio  presso  il  plesso  scolastico  di  ________________________  in  qualità  di

_____________________________ con contratto  a   tempo ______________________________

in servizio 

Dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale indetta da Unicobas Scuola per il giorno

24 Novembre 2022 dalle ore 17.00 che si terrà in modalità on line.

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

ORARIO personale ATA __________________________________________

Milazzo, li ___________ Firma

______________________________
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USB Scuola: Assemblea sindacale streaming 24 novembre 17-19 
 

USB P.I. Scuola indice un’assemblea sindacale in streaming per il giorno 24 

novembre dalle ore 17 alle ore 19, fuori orario di servizio, destinata a tutto il 

personale docente e ATA, al fine di discutere il seguente ordine del giorno: 

 

• Sciopero del 2 dicembre e richieste di USB Scuola: 

• Rinnovo CCNL parte economica e normativa; 

• Buono pasto e istituzione della quattordicesima mensilità; 

• Organici docenti e ATA: assunzioni 

• Edilizia scolastica, sicurezza e PNRR. 

 

L’assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul sito https://scuola.usb.it, 

sul canale youtube USB Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. Scuola, da 

dove sarà possibile interagire con i relatori attraverso le chat. 

 

Per informazioni: scuola@usb.it  

https://scuola.usb.it/
mailto:scuola@usb.it

	SITO WEB

