
 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE  SUPERIORE “F.lli Costa Azara” -  
Liceo Scientifico/I.P.S.A.S.R. Sorgono   -  I.T.C.  Aritzo -  I.T.I. Tonara -  I.P.S.S.C.T.A.  Desulo 

Corso IV Novembre 114 – 08038 -   SORGONO  - tel. 0784621001 fax  0784621136  

C.Mecc. NUIS01200G - C.F. 81002630911 - P.iva 01106990912 

email: nuis01200g@istruzione.it ;  PEC: nuis01200g@pec.istruzione.it 
http://www.istitutosuperioresorgono.edu.it/ 

 

 
  

 

 
 

DESTINATARI 
 

A tutto il personale 
 

Agli atti 
 

CIRCOLARE N. 120 
 

 
Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio – FLC CGIL. 
 
 
 
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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Prot. n. 122 Nuoro 18/11/2020 

  

Al Personale docente e ATA 

di ogni ordine e grado 

Loro sedi 

 

 

 

Assemblea sindacale in orario di servizio 

 
La scrivente OS, il giorno venerdì 27 novembre 2020, dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e comunque le ultime 

due ore di servizio, invita docenti e ATA all’assemblea sindacale in orario di servizio, in modalità 

videoconferenza, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

• consultazione iscritti e non sulla firma del contratto integrativo per la didattica digitale integrata; 

• precariato e disfunzioni nella gestione delle supplenze; 

• emergenza sostegno; 

• varie ed eventuali. 

 

All’assemblea sarà presente la prof.ssa Maria Grazia Frilli del Centro nazionale FLC CGIL. 

 

La piattaforma da utilizzare è Google Meet, al seguente link: 

meet.google.com/ops-agdh-dts 

 

Si invitano i Dirigenti Scolastici, a norma delle vigenti disposizioni, di dare diffusione integrale della 

presente comunicazione tra tutto il personale, avendo cura di affiggerla all'Albo e di favorire la 

partecipazione dei lavoratori all’assemblea. 

Sinceri saluti 

 

Il Segretario generale 

Vincenzo Rapuano 
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