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Al Pcrson.rle DOC|\ ì E

Al Personalc A lÀ

ITC- lP^ -TODARO.. RL-NDII

Oggetto: COMUNICAZIONE ASSEMBLEA STNDACALE tN ORARIO Dt SERVTZtO

In relazione alla richìesta della Federazione Sindacale ClSL,UlL,GIl-DA SCUOLA pervenuta in data 09/0412015 e
assunta al N '10i I 4126 di questo Uflicio.allegata in copia.sì invita il personale interessalo a fàr pervcnire entro c non
oltre il 1310'1i l5 la dichiarazione individuale dì paÌlecipazìone espressa in forma scrifta.
E'oppotl'tuno prccìsare che. qualora non sia possìbile disporre gli evcntuali adattamenti di orario, per le sole ore
coilcidenti con queìle deil'assemblea. dcl personale che presta regolare servizio, si procederà con la sospensione delìe
attività didattichc c con l'avviso alle famiglie dclle solc classi in cui i docenti hanno djchiarato di parteciDare
all'assemblea.

Si ricorda altresì . che suddctta dichiarazione fa fecle ai fini del computo <1eì monte ore indivjcluale ed ò irrevocabiìe del
computo nontc ore.

Iì Dirieente Scolastico

tsrullclld Barallil
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Al Dirigente Scolaslrco

I1-F--IPAA "Coscntino 'l odaro"

IìENDE

,All' albo sindacale della scuoìa

SEDE

Oggctto: Assemblea sindacale in orario di scn izio.

I.a Iì.S.t l. e letla in qucsto lstituto. ai sensi dell' at't. 8 comma 3 lettera a) dcl C]CNI- de

21.7.2003.

cioMU:itctA

chc inclice un'assemblea sjndacalc in orario di sen'izio dcstinata al personale Docente e ATA per

il giorno l5 Aplilc 2015 dallc ore 11.15 alle ore 13.15 con il seguente ordinc dcl giorno:

Clontrattazione d' Istituto
Varic

Chicdono. pcrtanto. l'uso di un localc idonco allo svolgimcnto dell'assemblea e la dìflusronc
dclla nrescntc nota al nersonalc irtcrcssato. tranlitc'a\ r iso con circolare iutcrna.
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