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Prot. N. 2155                                                     

 

Oggetto:Avviso Convocazione assemblea sindacale 

della scuola, per giorno 14 Maggio 2021,

TRE ORE di servizio.  

 

Vista la comunicazione della Federazione Gilda Unams

Scolastica  

 

 

informa il personale in indirizzo che in data 14

nelle PRIME TRE ORE di servizio

DOCENTE ed ATA della scuola 

   

Saranno discussi i seguenti punti all

1) PIANO ESTATE. LINEE PROGRAMMATICHE DEL MINISTRO;

2) ESAMI DI STATO 

3) PRECARI: CONCORSI E STABILIZZAZIONE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

4) Varie ed eventuali. 

 

L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale 

al seguente links: 

 

All’assemblea saranno presenti in collegamento 

Fed. Gilda-Unams con in quali i partecipanti potranno interagire via chat. 

 

Si ricorda che tali permessi vengono fruiti in base all

dell’art.1 della Legge 146/90 che disciplina la materia riguardante il servizio pubblico essenziale. Si 

prega, pertanto, il personale a comunicare la propria eventuale partecipazione

csic878003@istruzione.it entro il 

 

Si rammenta, altresì, che per le ragioni sopra esposte, le comunicazioni di adesione all

sono irrevocabili. 
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Spezzano Albanese, 

Convocazione assemblea sindacale regionale, per il personale DOCENTE ed ATA 

14 Maggio 2021, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e comunque nelle 

della Federazione Gilda Unams, assunta al protocollo di questa Istituzione

Il Dirigente Scolastico 

irizzo che in data 14/05/2021 dalle ore 08.30 alle ore 11:00 

di servizio. si svolgerà un’assemblea sindacale 

  

Saranno discussi i seguenti punti all’O.D.G.: 

PIANO ESTATE. LINEE PROGRAMMATICHE DEL MINISTRO; 

PRECARI: CONCORSI E STABILIZZAZIONE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale YouTube

https://youtu.be/YImiW0aggS8 

All’assemblea saranno presenti in collegamento dirigenti nazionali, regionali e provinciali della 

con in quali i partecipanti potranno interagire via chat.  

Si ricorda che tali permessi vengono fruiti in base all’art. 8 del CCNL 2007 e in osservanza 

Legge 146/90 che disciplina la materia riguardante il servizio pubblico essenziale. Si 

personale a comunicare la propria eventuale partecipazione

il 09/05/2021. 

Si rammenta, altresì, che per le ragioni sopra esposte, le comunicazioni di adesione all

 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale 
87019 SPEZZANO ALBANESE (CS) 

tel. e fax  0981.953077 
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Spezzano Albanese, 08/05/2021 

per il personale DOCENTE ed ATA 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e comunque nelle PRIME 

, assunta al protocollo di questa Istituzione 

e ore 11:00 comunque 

assemblea sindacale per il personale 

PRECARI: CONCORSI E STABILIZZAZIONE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

YouTube del sindacato 

nali, regionali e provinciali della 

art. 8 del CCNL 2007 e in osservanza 

Legge 146/90 che disciplina la materia riguardante il servizio pubblico essenziale. Si 

personale a comunicare la propria eventuale partecipazione all’indirizzo  

Si rammenta, altresì, che per le ragioni sopra esposte, le comunicazioni di adesione all’assemblea 


