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CIRCOLARE n. 295 
 

  Francavilla di Sicilia, 19/11/2021 
  

 Al Personale Docente  

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

 Al sito Web 

 Alla bacheca sindacale 

 

OGGETTO: Assemblee sindacali unitarie nei giorni 26 e 27 maggio 2022.  
 
Con la presente si comunica che le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL,  CISL SCUOLA, 

UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS indicono due assemblee sindacali 
unitarie per il personale docente e ATA,  

 
- Giovedì 26 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 in modalità telematica per il personale 

che ha esaurito le ore annuali previste per le assemblee sindacali. Link di 

partecipazione https://us06web.zoom.us/j/86398680644  
-  Venerdì 27 dalle ore 11:30 alle ore 13:30 in modalità mista indirizzata a tutto il 

personale; in presenza presso l’Aula Magna dell’IIS Minutoli di Messina e 
telematica tramite il seguente link https://us06web.zoom.us/j/89474482995 
 

L’ordine del giorno è il seguente: 
- D.L. 36/2022-Sistema di reclutamento e formazione 

- Rinnovo contrattuale 
- Sciopero 30 maggio 2022 

 

Si invita il personale interessato alla partecipazione a comunicare l’adesione ai 
responsabili di plesso e a fornire la dichiarazione in forma scritta entro e non oltre le 

ore 12.00 di martedì 24/05/2022 tramite email a meic835003@istruzione.it, indicando 
nell’oggetto Assemblea Sindacale  FLC CGIL-CISL SCUOLA-UIL SCUOLA-SNALS 
CONFSAL- GILDA UNAMS 27 maggio 2022 – Nome e Cognome.  

   I responsabili di plesso comunicheranno tempestivamente alla scrivente le singole 
adesioni al fine di consentire all’Istituto la migliore organizzazione del servizio.  

   In relazione alle adesioni pervenute l’orario di servizio potrà subire modifiche, che 
saranno comunicate alle famiglie. 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
       (documento firmato digitalmente ai sensi e 

         per gli effetti del CAD e delle norme ad esso connesse) 
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