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A tutto il Personale DOCENTE e ATA – Loro Sedi 

All’Albo on line e al sito dell’Istituto www.icprimocircolovv.gov.it 

Ai Genitori degli Alunni – Loro Sedi 

 
 

OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale del Personale Docente, Educativo ed ATA – Gilda –                      

UNAMS della Calabria. 

 

Si comunica alle SS.LL. che la CISL di Vibo Valentia ha indetto per la giornata del 20/02/2019 una Assemblea 

Provinciale rivolta a tutto il personale scuola interessato. 

Detta Assemblea avrà luogo dalle ore 10:30 alle ore 13:30 nella sala Convegni della biblioteca Comunale di 

Vibo Valentia. 

 

Saranno trattati i seguenti punti posti all’o.d.g.: 

 Mobilità 2019/2020; 

 Nuovi requisiti pensioni quota 100; 

 Polizza assicurativa “Gilda ti tutela”. 

 

Il personale scolastico che aderirà all'assemblea sindacale indetta dalla Segreteria Regionale della  Gilda – 

UNAMS Calabria  e non potrà garantire l’attività scolastica agli alunni, è invitato a manifestare l’adesione in 

segreteria al fine del computo delle ore come disposto dal C.C.N.L.(ogni dipendente può fruire di massimo 10 ore 

annuali e nello stesso mese può partecipare a 2 assemblee) per favorire l’organizzazione delle attività didattiche.  
 

I genitori saranno avvisati dai docenti per iscritto sul diario degli alunni attraverso il testo sotto riportato, che 

dovrà essere  restituito firmato mediante firma degli stessi e verifica da parte dei docenti. 
 

I responsabili di plesso, conseguentemente, si coordineranno con l’Ufficio di Presidenza per organizzare l’attività 

scolastica.  

Si allega comunicazione sindacale. 

                 

                 Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Domenica Cacciatore 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93. 

Testo da dettare agli alunni sul Diario 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Avviso ai Signori Genitori 

Si comunica che MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 2019, a seguito dell'adesione di docenti e ATA di quest’Istituto 

all'assemblea sindacale indetta da CISL SCUOLA, gli alunni di questa classe usciranno alle ore 10:15.  

 

Comunicato dal/lla Docente: Ins/Prof…………………………………………………. 

Sul Diario dell’alunno/a il genitore deve firmare per presa visione. 
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