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Circolare N. 107

Firenze, 26/11/2019
A tutti i Docenti
Al Personale ATA
Albo e Sito Web

OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale d’Istituto per il personale docente
ed ATA in orario di servizio per il giorno Giovedì 05 Dicembre 2019
dalle ore 11.00 alle 13.00
Si informa che l’RSU del Liceo Pascoli, ha indetto una assemblea sindacale d’Istituto,
per il giorno Giovedì 05 Dicembre 2019 dalle ore 11.00 alle 13.00 presso la Sede
ubicata in Viale Don Minzoni n. 58 nell’Aula n. 19 ubicata al piano primo, con il
seguente OdG:
1) Discussione in merito alla nuova contrattazione sindacale.
2) Varie ed eventuali.
L’assemblea inizierà con la presenza di tutto il personale riunito che, possibilmente, a
metà assemblea, si dividerà per poter affrontare tematiche specifiche al ruolo ricoperto.
Per il personale delle succursali di Via Cocchi e Bersaglio, l’interruzione delle lezioni è
prevista per le 10.30 per permettere lo spostamento per raggiungere la SEDE.
Il personale interessato deve obbligatoriamente aderire entro Sabato 30.11.2019 ore
10.00 apponendo negli elenchi predisposti affissi in sala docenti (per i docenti) ed in
portineria (per il personale ATA) per la sede e nei luoghi congrui per le due succursali la
propria firma con un SI affiancato.
Le firme senza il SI affiancato verranno considerate solo per presa visione.
Dopo tale data, per ovvi motivi di organizzazione delle sostituzioni, chi non avesse
provveduto non potrà più essere inserito.
Si ricorda che le ore di partecipazione sindacale sono 10 nell’arco dell’anno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elisabetta Bonalumi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.39/93)

