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Al Personale Docente e ATA
LORO SEDI

All’albo

AVVISO N. 18

Oggetto: Assemblea sindacale.

           Si  comunica che, ai sensi dell’art. 8 del vigente CCNL, i componenti 
la  RSU  hanno  indetto  un’assemblea  sindacale  in  orario  di  lavoro  rivolta  al 
personale Docente e ATA che avrà luogo il giorno  18 novembre 2013 presso 
la sede di San Ginesio secondo i seguenti orari:

• Personale Docente dalle ore 11.00 alle ore 13.00

• Personale ATA dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

L’adesione,  nell’osservanza del  comma 8 del  citato  art.8  del  vigente CCNL, 
deve essere data in forma scritta, presso la sede di servizio e contestualmente 
presso  la  segreteria   scolastica  di  Sarnano,  per  poter  predisporre  la 
conseguente sospensione delle attività didattiche alle sole classi  i cui Docenti 
hanno dichiarato di partecipare all’assemblea.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                          Dott.ssa Mara Amico

La informiamo che quanto contenuto nella presente comunicazione e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario in indirizzo ed 
utilizzati  unicamente per gli adempimenti obbligatori previsti  dal D.L.vo n.196/2003 e dal D.M. n.305/2006. . Nel caso questa comunicazione Le sia 
pervenuta per  errore,  La informiamo che la  sua  diffusione e  riproduzione è  contraria  alla  normativa citata  e  La  invitiamo a distruggerla  ed a  darci 
prontamente avviso per telefono/ al n.0733/657794 e/o per e-mail mcri040004@istruzione.it.
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