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A tutto il personale 
 

Agli atti 
 

CIRCOLARE N. 50 
 

 
Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio – UIL SCUOLA. 
 
 
 
Si porta all’attenzione di tutto il personale in servizio l’allegata nota dell’Organizzazione sindacale in oggetto. 
 
I destinatari della presente sono invitati a dichiarare la propria adesione o meno all’assemblea in oggetto e, nel 

caso affermativo, a compilarne la relativa richiesta da inviare agli atti. 

I Docenti sono tenuti, anche, ad avvisare il Collaboratore del D.S. per poter predisporre le variazioni di orario. 

 

Firmata Digitalmente 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luca Tedde 
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Segreteria Regionale
Viale Elmas 1 (angolo via Po)
09122 Cagliari
Tel.Fax 070 272957
Prot. N.21/10 Cagliari 21/10/2019

Ai Dirigenti Scolastici:
Provincia Nuoro

Al Personale Docente
Al Personale ATA

Ogni ordine e grado

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE 30.10.2019

La Scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art.8 del C.C.N.L.2006/2009

COMUNICA

L’indizione di due assemblee sindacali in orario di servizio destinate a tutto il personale della
Scuola:

 30 ottobre 2019, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso l’I.T.C. n° 2 " SALVATORE
SATTA ” di Nuoro, via Biscollai 1/3

Saranno discusse le tematiche con il seguente ordine del giorno:

- Sistema pensionistico: novità 2019.
- Decreto Scuola.
- Varie ed Eventuali.

Sarà presente Francesco Sciandrone, componente dell’Esecutivo Nazionale ed esperto in
materia pensionistica.

Le SS.LL. sono pregate di dare la più ampia diffusione della presente tra il personale in tempi
brevissimi, così da consentire la loro partecipazione.
Invita le SS.LL. a disporre che il personale in servizio termini le attività in tempo utile per poter
partecipare all’assemblea sin dall’inizio.

Distinti Saluti Il Segretario Regionale

F.to Giuseppe Corrias
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