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Prot. n. 1070/U               Chiaravalle Centrale, 12 maggio 2020 

 

Circ.  n. 116 

 

        

Ai Sigg Docenti 

Scuola Infanzia, Primaria e secondaria 

Istituto Comprensivo Chiaravalle N. 2  

LORO SEDI 

Al Personale ATA 

Istituto Comprensivo Chiaravalle N. 2 

LORO SEDI 

Al sito della Scuola: 

www.scuolachiaravalle.it 

 
 

 

 
OGGETTO: Assemblea sindacale unitaria provinciale in orario di servizio-13/05/2020.  

 

        L’Organizzazione sindacale Gilda – Unams della provincia di Catanzaro, ha indetto 

un’assemblea sindacale in orario di servizio destinata al personale Docente ed ATA della 

scuola.  

L’assemblea è fissata per il giorno 13 maggio 2020 dalle ore 11,00 alle ore 13,00,  e 

sarà tenuta in videoconferenza collegandosi al seguente link:  

 meet.google.com/jxj-namp-eys 

 

Le Assemblee avranno il seguente ordine del giorno:  

 Criticità e limiti della didattica a distanza;  

 Relazioni sindacali e contratto di scuola;  

 Rinnovo contratto nazionale;  

 Concorsi e precari. 

 
 

Il personale interessato è autorizzato a partecipare all’assemblea. 
 

 

   Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Elisabetta GIANNOTTI 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2, DL. Vo 39/1993        

Il Responsabile dell’Istruttoria 

      A.A.  Rosanna Bilotta 

UNIONE EUROPEA  MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA REPUBBLICA ITALIANA 

Ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.L. – Comparto scuola - tutti coloro che intendono 

partecipare devono inviare all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: 

czic871004@istruzione.it, la dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma 
scritta (mod. all.), entro e non oltre le ore 8,30 di mercoledì 13 maggio 2020.  

Tale dichiarazione fa fede ai fini del monte ore individuale ed è irrevocabile. 
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Dichiarazione di Partecipazione Assemblea Sindacale 

 

 

 

 

                                                                                              Al Dirigente Scolastico 

        Istituto Comprensivo Chiaravalle N. 2 

 

 

 

 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale del 13 maggio 2020. 

 

 

 

__l __ sottoscritt__ ___________________________________________________________ 

 

nat__ a __________________________________________  il ______________ , in servizio  

 

presso  la Scuola _________________________________  

 

nella  sede/plesso __________________________________   

 

in qualità di _____________________________ con contratto a tempo ____________________ ; 

 

Vista la Circolare n. 116 – Prot. N. 1070/U, dichiara la propria adesione all’assemblea 

sindacale provinciale indetta  dallle OO.SS provinciali, ai sensi dell’art.23 del C.C.N.L.,  il 

13 maggio 2020, dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 

O.D.G. 

 Criticità e limiti della didattica a distanza;  

 Relazioni sindacali e contratto di scuola;  

 Rinnovo contratto nazionale;  

 Concorsi e precari 

 

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere 

irrevocabile. 

 

 

______________________,  _______________  

 

 

 

          Firma 

                    __________________________________ 

 
 


