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CIRCOLARE N.156 

 
Prot.n./02-09 del 21.05.2017 

A tutto il personale dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 
Agli studenti (sedi di Ozieri, Bono e 
Pozzomaggiore) e ai loro genitori 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Assemblea sindacale in orario di servizio del 19.05.2017 

 

Si comunica che le segreterie provinciali della FLC-CGIL, della CISL scuola, della UIL scuola e dallo Snals, hanno indetto per il 

giorno 19-05-2017, dalle ore 08-30 alle ore 10-30, un’assemblea sindacale in orario di servizio, che si svolgerà presso l’aula 

magna dell’Istituto Tecnico Industriale “Angioy” di Sassari, sul seguente O. d. G. 

 Delega 0/6: valutazioni generali e aspetti specifici 

 Altre deleghe 

 Apertura stagione contrattuale, orientamenti governativi e iniziativa sindacale 

 CCNI sul passaggio da ambito a scuola (chiamata per competenze): il ruolo dei Collegi dei docenti 

 Piano straordinario di assunzioni e stabilizzazione del personale 

 Varie ed eventuali 

All’assemblea parteciperà Anna Fedeli, responsabile dello 0/6 nella segreteria nazionale della FLC-CGIL, che concluderà i 

lavori. 

 

Si prega il personale in indirizzo di firmare, entro le ore 11,00 del giorno 18.05.2017, l’elenco allegato per presa visione e 

indicare sullo stesso (con SI oppure con NO) l’eventuale adesione all’assemblea. 

 

I fiduciari delle sedi associate provvederanno alla comunicazione scritta alle famiglie (tramite le modalità ritenute più 

opportune) e alla verifica dell’avvenuta presa visione da parte delle stesse, delle eventuali variazione dell’orario di lezione 

per tale giornata. 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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