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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
“Istituto Comprensivo Sottotenente Alfredo Aspri ”
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Via degli Osci n. 1 04022 FONDI (LT) Tel. 0771531619 fax 0771531619
Codice Fiscale 90056200596 Codice Meccanografico LTIC85700L
email: ltic85700l@istruzione.it pec: ltic85700l@pec.istruzione.it

C.I.
Fondi, 19/11/2021

Al personale docente, educativo e ATA dell’I. C. “A. Aspri”
Al RE
Al Sito web
Oggetto: Convocazione assemblea sindacale Online CISL Scuola Latina
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale indicata in oggetto, ha indetto l’assemblea sindacale rivolta a tutto
il personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli Istituti scolastici di Latina da
svolgersi a distanza secondo il calendario sotto riportato:
GIORNO

ORARIO

LINK

24 novembre 2021

1° turno: 8.15-11.15
2° turno 11.30-14.30

https://www.youtube.com/watch?v=5G7ZjsVE1Vc

26 novembre 2021

11.15-14.15

https://www.youtube.com/watch?v=4tNGgCUwYEY

11.15-14.15

https://www.youtube.com/watch?v=tYewuY0RxPw

Assemblea
Nazionale
del PERSONALE
ATA
30 novembre 2021
Assemblea
Nazionale
delle RSU/Delegati
CISL Scuola
N.B. Ai sensi dell’art 23 c. 4 CCNL 2016/18 “…..Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono
all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea” pertanto le
adesioni del giorno 24 novembre saranno considerate valide solo per le prime tre ore che, come da orario delle
attività didattiche, dalle ore 8,00 alle ore 11,00.

Il personale che intende partecipare dovrà comunicarlo via mail: ltic85700l@istruzione.it, agli uffici di
segreteria, entro le ore 10:00 di lunedì 22 novembre 2021 utilizzando il modello reperibile al sito
dell’Istituto: www.icaspri.edu.it in MODULUSTICA
sindacale.

DOCENTI

Modulo assemblea

La segreteria provvederà a raccogliere le adesioni e inviarle, nella stessa giornata, al DS ed al Primo
collaboratore del DS Anna di Trocchio unitamente all’elenco del personale che aderisce all’assemblea,
suddiviso per plesso.
Eventuali ingressi posticipati delle classi di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria saranno
comunicati sul RE.
Si allega:
-

Locandina - assemblea sindacale Online CISL Scuola Latina

Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Izzo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2
della L. n. 39/1993)

