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CIRCOLARE N. 135 
 

Al personale docente e ATA 

e p.c. Al DSGA e sito web    

 

 
 
 
OGGETTO: assemblea sindacale territoriale FLC CGIL personale docente e ATA – 30/03/2022 

 

Si informano le SS.LL. che l’organizzazione sindacale in oggetto ha indetto un’assemblea 

territoriale a distanza per il personale docente ed ATA degli Istituti Superiori del XIX e XX distretto 

di Roma il giorno mercoledì 30 marzo p.v. nelle prime tre ore di servizio della scuola e con ordine 

del giorno come da convocazione allegata. 

 

Il personale in indirizzo, interessato alla partecipazione, dovrà darne comunicazione alla scuola 

via email a rmta070005@istruzione.it - specificando nell’oggetto “assemblea sindacale 30 marzo” 

entro le ore 12.00 di lunedì 29 marzo p.v. 

 

L’incontro sarà svolto in videoconferenza attraverso il seguente link:  

https://meet.google.com/yvy-wvwh-iem  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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Roma 18 marzo 2022

Ai Dirigenti scolastici

degli Istituti Superiori del XIX e XX distretto

Roma

OGGETTO: convocazione assemblea sindacale territoriale del personale docente e ATA.

La scrivente O.S. convoca una assemblea sindacale per il personale docente e ATA degli Istituti del

XIX e XX distretto per il giorno mercoledì 30 marzo dalle ore 8 alle ore 11.

o.d.g.:

- Precari scuola e neo immessi in ruolo: concorsi, GPS, organico covid, anno di prova e formazione;

- Organi Collegiali, personale ATA e professionalità docente: novità normative e proposte FLC CGIL;

- Rinnovo CCNL, il punto della situazione;

- Elezioni RSU 2022: presentazione programma e candidati/e FLC CGIL.

del 25 marzo

L’assemblea si svolgerà da remoto sulla piattaforma:

https://meet.google.com/yvy-wvwh-iem

Altrimenti, per partecipare telefonicamente, componi +39 02 3041 9846 e digita il PIN: 134 926 472#

Trattandosi di assemblea territoriale il personale potrà richiedere fino a 3 ore (di lezione) di
permesso comprendendo il tempo per raggiungere la propria sede di servizio.

Si chiede di avvisare della convocazione il personale tramite circolare interna

FLC CGIL ROMA COL
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