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Circolare n. 24 

                                                                       Cerveteri, 25/09/2018  

Al persona della scuola IC Don Lorenzo Milani 
Al Sito web  

 OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE 
 
Si comunica che l’ organizzazione sindacale FLC CGIL, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 
 Istruzione Ricerca 2016 – 2018, indice un’assemblea sindacale di tutto il personale  
degli istituti in indirizzo presso l’Istituto Comprensivo San Francesco, via San Francesco 271, 
 Anguillara Sabazia (RM), per il giorno lunedì 1 ottobre dalle ore 08:00 alle ore 10:00  
sul seguente ordine del giorno: 
XVIII° CONGRESSO CGIL: 
- INSEDIAMENTO DELLA PRESIDENZA; 
- PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONGRESSUALI; 
- DISCUSSIONE; 
- ADEMPIMENTI E VOTAZIONE DEI DOCUMENTI E DEI DELEGATI. 
(L’assemblea è aperta a tutti ma le votazioni sono riservate esclusivamente agli iscritti FLC 
CGIL). Si fa presente che la partecipazione all’assemblea è libera, a patto che venga 
 garantita la sorveglianza in ogni plesso . A tale scopo il contingente minimo dei collaboratori 
in servizio dovrà essere di n.1  unità ,per garantire il servizio minimo essenziale nella  sede centrale .  
L’orario previsto per la partecipazione è dalle 8,00 alle 10,30 , compreso il tempo di 
percorrenza. In allegato il modello di adesione. 
Le adesioni dovranno pervenire presso la segreteria scolastica entro e non oltre 
le ore 12,00 di giovedì 27 settembre ’18, tramite apposita domanda scritta. 
 

 La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Paola Di Muro  

F ir ma a u t o g r a fa so st it u it a a me z z o st a mp a a i s e n s i  
dell’art. 3, comma 2 del decreto  

le g is la t iv o n. 3 9 / 1 9 9 3  
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