SECONDARIA DI PRIMO GRADO
" RAIMONDO FRANCHETTI "

SCUOLA

Viale Amedeo D'aosta 52 - 90123 Palermo
Tel. 091/ 6214041 - Fax 091/6215933
Codice Meccanografico: PAMM01500L
C.F.80020300820
e-mail: pammOI5001@istruzione.It
Pec: pammO 15001@pec.istruzione.it
sito web: www.scuolamediafranchetti.

Palermo, 26/09/2018

Circolare n.008
a.s.2018/2019

A:
Personale Docente
Personale ATA
All'albo
SEDE

Oggetto: Assemblea congressuale di base del personale Dirigente, Docente e A.T.A. di lunedì
01 ottobre 2018 dalle ore 11.30 alle ore 13,30.
Si porta a conoscenza del personale in indirizzo che è convocata l'assemblea di tutto il
personale Docente, ATA e Dirigente scolastico in orario di servizio, lunedì l ottobre 2018 dalle
ore 11,30 alle ore 13.30 presso i locali dell'IPSSEOA "P.Piazza" C.so dei Mille, 181 Palermo
con il seguente ordine del giorno
1. Situazione politico-sindacale
2. Problematiche relative all'avvio dell'anno scolastico
3. Adempimenti congressuali CGIL
Al fine di consentire a questo Ufficio di esperire gli adempimenti conseguenti, si
invitano le SS.LL. a dichiarare la propria volontà di partecipare all'Assemblea entro e non oltre
le ore 14:00 di mercoledì 26 settembre 2018, apponendo, in modo leggibile, accanto alla propria
firma per avvenuta notifica, un "si" (dichiarazione di adesione)
Con successiva circolare, previa affissione all'Albo e comunicazione agli alunni, saranno
rese note:
•
le modalità organizzative del servizio
• le variazioni dell'orario delle lezioni delle classi interessate
Firmato
Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
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It sindacato di chi lavora,
di chi ha perso il lavoro,
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di chi lo cerca,
di chi lo vuole difendere.

federazione ravoratb~1
• dtll. conoscenza
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Palermo, 21/09/2018

Prot. n. Est/A2-334-09/2018

AI DIRIGENTI SCOLASTICI:
I.P.S.S.E.O.A. PIAZZA
D.D. ROSOLINO PILO
D.D. CAVALLARI
D.D.ORESTANO
t,c, NUCCIO
D.D. SALGARI
I.C. RITA ATRIA
EDUCANDATO MARIA ADELAIDE
tre.se. BASILE
t.c, MAREDOLCE
le. MONTEGRAPP A-SANZIO
LC. DI VITTORIO

I.C. PADRE PINO PUGLISI
r,c, RENATO GUTTUSO
I.e. SCINA'-COSTA
I.C. SPERONE-PERTINI
I.C. PEREZ-M. TERESA DI CALCUTTA
I.e. MATTARELLA-BONAGIA
LIe.Se.UMANE DANILO DOLCI
S.M. CESAREO
S.M. DON MILAN I
S.M. FRANCHETTI
D.D. MANERI-INGRASSIA
LC. SILVIO BOCCONE
Le. PIRANDELLO-BORGO ULIVIA

Oggetto: 4° congresso Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL
Assemblea congressuale di base
A norma dell'art. 8 del C.C.N.L. del 24/0712003 Comparto Scuola e dell'art. 3 C.C. Integrativo
regionale assemblee territoriali del 21/09/2004, è convocata l'assemblea di tutto il personale Docente, ATA
e Dirigente Scolastico, in orario di servizio, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 di lunedì 01 ottobre 2018,
presso i locali dell'I.P.S.S.E.O.A. "Pietro Piazza" C.so Dei Mille n. 181 - Palermo,
Ordine del giorno
• Situazione politico-sindacale
• Problematiche relative all'avvio dell'anno scolastico
• Adempimenti congressuali CGIL (partecipano tutti i lavoratori - votano solo gli iscritti)
In rappresentanza della scrivente organizzazione sindacale parteciperà la segreteria provinciale e/o
dirigenti sindacali della FLC CGIL.
I Sig.ri Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a portare la presente convocazione a conoscenza
d tutto il personale e di predisporre gli opportuni adempimenti, al fine di consentirne la partecipazione.
In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del CCIR 21/09/04 (che fissa l'orario convenzionale per
tutte le scuole interessate dalle 8,30/13,30), di predisporre il turno unico antimeridiano, per tutte le classi e
sezioni, per dare a tutto ilpersonale la possibilità di partecipare.
Si precisa che, a norma dell'art. 8 comma 7 C.C.N.L. 200212005, la presente convocazione oltre ad
essere affissa all'albo dovrà essere oggetto di avviso, a tutto il personale docente ed ATA in servizio nella
scuola, mediante circolare interna.
Distinti saluti.
La Segretaria Generale
FLC CGIL Palermo
Franca Giannola
(j

:

/j:,_~~(y, v

l

/

Federazionedei LavoratoridellaConoscenzaCGIL
Via Meli 5

_c

9613:-3Palermo - Tet.:()~1~61tt)zt56 - Fax OO-lu-ll1J08- palermoraT,flcgil.it

