
Ogge�o: Assemblea sindacale 17 maggio prime ore di lezione
Mi�ente: FLC CGIL Teramo <teramo@flcgil.it>
Data: 10/05/2022, 08:42
A: undisclosed-recipients:;
Ccn: tepc030005@istruzione.it

Al Dirigente scolastico
sede

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale in orario di servizio (art. 23 CCNL 2018)

La FLC CGIL Teramo convoca un’assemblea sindacale di scuola per il personale docente ed
ATA in servizio presso codesta istituzione scolastica con il seguente ordine del giorno:

- Le ragioni dello sciopero  unitario del 30 maggio 2022

Data Scuole interessate Orario

Martedì 17 maggio
2022

Istituti Superiori della
provincia

Prime due ore di lezione

L’assemblea si  svolgerà in modalità videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet.  Il
personale interessato per partecipare dovrà cliccare il seguente link:

meet.google.com/otq-ohib-oeu

Si invita il Dirigente scolastico a informare tutti i lavoratori dell’indizione dell’assemblea sindacale,
tramite i canali usualmente utilizzati per le comunicazioni al personale (mail, sito, albo sindacale on
line).

Si ringrazia per la consueta disponibilità.  

Il segretario provinciale
Sergio Sorella

Teramo, 9 maggio 2022

Allega�:

Proclamazione sciopero Se�ore Scuola del Comparto Istruzione e Ricerca – 30
maggio 2022.pdf
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Roseto degli Abruzzi, 10/05/2022 

AL DSGA 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

SITO WEB 

SEDE 

 

  Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale  FLC CGIL Segreteria provinciale Teramo 

                in orario di servizio (art. 23 del C.C.N.L./2018)   

           17 MAGGIO dalle ore 08:30 alle ore 10:30   

 

          

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale FLC CGIL Teramo, convoca un’Assemblea sindacale di 

scuola per il  personale Docente, ed ATA in servizio presso questa Istituzione Scolastica il 

 17 Maggio 2022 dalle ore 08:30 alle ore 10:30, con il seguente ordine del  giorno:  

 

-  Le ragioni dello sciopero unitario del 30 maggio 2022 

 

L’ assemblea, si svolgerà in modalità videoconferenza il 17 maggio 2022 dalle ore 08:30 alle ore 10:30 

utilizzando la piattaforma Google Meet.  

     Il personale interessato potrà partecipare  accedendo  al link riportato nella nota sindacale allegata   

     alla presente circolare. 

 

Si comunica, inoltre che il  personale interessato, ai fini del conteggio del monte ore individuale, per 

un totale di 10 ore per anno scolastico ai sensi dell’art. 8 comma 1 del CCNL, è tenuto a dichiarare la 

partecipazione o meno all’assemblea, per poter organizzare l’attività didattica delle classi, apponendo 

la spunta su ADESIONE entro e non oltre le ore 12.00 del 12 MAGGIO 2022.  

 

 

 

                                                                                                F.to Il Dirigente Scolastico   

                                                                                              Prof. Achille VOLPINI    
                                                                                                                         (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c.2 D.L. 39/93)                                                                                                
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