
 

                                                                             
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado 

“F.sco P. Polizzano” 

Via S. Leonardo - 90024 Gangi- Tel.0921 644579 – Fax 0921501261 – C.F.  95005240825-Cod. Min. PAIC84500B 

E. mail: paic84500b@istruzione.it  -  Pec: paic84500b@pec.istruzione.it  -  Sito web http://www.icpolizzano.gov.it/  

 

Circolare n° 167 Gangi, 03/05/2019 

Prot. n° 2158/II.5 

 

 

 Al Personale tutto 

 

e p.c. 

 Ai Genitori tramite gli alunni 

 Al D.s.g.a. 

 All’Albo della Scuola 

 Al Sito web della Scuola 

 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale unitaria per il personale Docente e A.T.A. di martedì 14 

maggio 2019 indetta dalle segreterie territoriali/provinciali della FLC CGIL, CISL 

Scuola, UIL Scuola, Snals/Confsal e Gilda/FGU Unams. 

 

 

 

 Si porta a conoscenza delle SS. LL. che le organizzazioni sindacali di cui all’oggetto 

hanno indetto una assemblea sindacale territoriale del personale Docente e A.T.A. dalle ore 11.00 

alle ore 14.00 di martedì 14 maggio 2019 presso l’Istituto Istruzione Superiore “Pietro Domina” di 

Petralia Sottana. 

 Quanti interessati a parteciparVi dovranno produrre richiesta/comunicazione su modello 

da ritirare presso la segreteria della Scuola entro e non oltre sabato 11 maggio 2019 ore 12,30. 

 Ai Fiduciari/responsabili di plesso si chiede di verificare la circolarità della stessa fra gli 

interessati del proprio plesso. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Francesco Serio) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 

decreto legislativo n. 39/1993. 
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FLC CGIL Palermo 
Franca Giannola 

CISL Scuola PA/TP 
Vito Cassata 

UIL Scuola Palermo 
Claudio Parasporo 

SNALS Confsal 
Giovanni Di Pisa 

GILDA – FGU 
Giovanna Campanella 

 

SEGRETERIE TERRITORIALI PALERMO 
 

Palermo, 29/04/2019 
  

 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale territoriale 14 Maggio 2019 

  

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, a norma delle vigenti disposizioni in materia di diritti 
sindacali, CCNQ 7.8.1998, art. 23 CCNL 2016/2018 Comparto Scuola e dell’art.3, C.C.I.R. del 
21/09/2004, convocano per martedì 14 maggio 2019 dalle ore 11.00 alle ore 14.00, un’assemblea 
sindacale di tutto il personale Docente ed ATA delle istituzioni scolastiche in indirizzo, presso i locali 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pietro Domina” di Petralia Sottana. 

 
O.d.G. 

 

• Regionalizzazione del sistema di Istruzione 

• Rinnovo CCNL 2018/21 
 

I Sigg.ri Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a portare la presente convocazione a 
conoscenza di tutto il personale e di predisporre gli opportuni adempimenti, al fine di consentirne la 
partecipazione. 

In particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del CCIR 21/09/04 (che fissa l’orario convenzionale 
per tutte le scuole interessate dalle 8,30/13,30), di predisporre il turno unico antimeridiano, per 
tutte le classi e sezioni, per dare a tutto il personale la possibilità di partecipare. 

Si precisa che, a norma del CCNL la presente convocazione oltre ad essere affissa all’albo 
dovrà essere oggetto di avviso, a tutto il personale docente ed ATA in servizio nella scuola, mediante 
circolare interna. 

Distinti saluti.                                                                                                                                                                          


