
Ai Dirigenti scolastici 

scuole / istituti sottoindicati

all'albo sindacale (anche online)

Assemblea sindacale provinciale – V congresso FLC / XIX congresso CGIL.

  Ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. comparto scuola 2016/18  e dell'art. 8 Contratto Integrativo  Regionale

 sottoscritto il 19/11/2015

convoca un'assemblea sindacale, in orario di servizio, 

che si svolgerà in presenza presso: Darfo B.T. - I.C. 2° (Tovini)

con i seguenti punti all'ordine del giorno:

 Operazioni congressuali:

 - Presentazione, discussione e votazione dei documenti congressuali.

 - Elezione dei delegati al congresso provinciale FLC.

rivolta  a tutto il personale docente e A.T.A. delle sottondicate Istituzioni scolastiche.

  Alla stessa presenzieranno uno o più rappresentanti sindacali provinciali e/o regionali della FLC CGIL.

  Si sottolinea che l’assemblea è aperta solo alle iscritte e agli iscritti FLC CGIL Brescia

  Ai sensi delle vigenti disposizioni e confidando nell’ormai consolidata disponibilità, la scrivente 

Organizzazione sindacale:

   - ai Dirigenti Scolastici degli  Istituti sede di assemblea, come concordato,  conferma  la richiesta 

     ed utilizzo di locale adeguato per permettere la partecipazione all’assemblea sia dei lavoratori

     del proprio Istituto che delle scuole convocate.

   - ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  scolastiche sopra indicate chiede di comunicare a tuttto

     il personale,  anche mediante pubblicazione  all'albo  sindacale, la presente convocazione e di 

     segnalare tempestivamente eventuali problematiche e/o omissioni.

  Per il personale proveniente da sede diversa da quella in cui si svolge l'assemblea è possibile 

assentarsi  il tempo necessario per consentire il raggiungimento della sede dell'assemblea o della 

sede di servizio al termine della stessa.

Ringraziando per l'attenzione si porgono distinti saluti.

22/09/2022

via Folonari, 20   25126 Brescia 

tel + 39 030 3729.330    fax + 39 030 3729.332   

brescia@flcgil.it    www.sindacatoscuola.it

OGGETTO: 

Segretario Generale Provinciale FLC CGIL Brescia

Antonella Poli

  la scrivente Organizzazione Sindacale FLC CGIL

martedì 11 ottobre 2022 dalle ore 8 alle ore 10

Artogne - I.C. Darfo B.T. - I.C. 1°

Darfo B.T. - I.C. 2° Darfo B.T. - I.I.S.  Olivelli - Putelli

Esine - I.C. Pisogne - I.C.

Brescia,


