Liceo Classico e Musicale
Statale “B. Zucchi” Monza

Circ. n° 66
a.s. 2017/18

OGGETTO: Assemblea Sindacale Personale Docente

AI DOCENTI
ALL’ALBO
AL PORTALE
AL SITO
La Federazione GILDA UNAMS/SINTAS comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 8 del vigente
C.C.N.L, l’indizione di un’Assemblea Sindacale territoriale in orario di lavoro, che si terrà
dalle ore 11.00 alle ore 14.00 il giorno lunedì 09 aprile 2018 presso
AULA MAGNA ISTITUTO
Via Berchet, 2 – MONZA

Per i docenti interessati che in tale giornata sono in servizio è richiesta conferma di
partecipazione, anche via mail, entro le ore 10.00 di sabato 7 aprile 2018.
Si allega la locandina.

Distinti saluti
Monza, 06 aprile 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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Milano, 3 aprile 2018
Al Dirigente Scolastico

La scrivente organizzazione sindacale, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 2006- 2009 del comparto scuola,
indice una

Assemblea sindacale territoriale del personale docente
per il giorno lunedì 9 aprile 2018
nelle ultime tre ore di lezione (termine delle attività didattiche giornaliere)
comprendendo i tempi necessari per il raggiungimento della sede e per il ritorno alla sede di servizio
con il seguente Ordine del Giorno:

1. Il nuovo Contratto Scuola: novità su normativa e stipendi;
2. elezioni RSU del 17/18/19 aprile: perché votare le liste GILDA-UNAMS;
3. mobilità 2018/2019: le date e le procedure per i trasferimenti;
4. il concorso ordinario e quelli riservati agli abilitati e a chi ha 36 mesi di servizio;
5. varie ed eventuali.
L’ASSEMBLEA SI TERRÀ NELL’AULA MAGNA DELL'ISTITUTO, via Berchet 2 - Monza
Relatori: tre Dirigenti Sindacali della GILDA degli Insegnanti
Prof. Stefano Battilana (Bologna)- Prof. Francesco Grillo (Monza)- Prof.ssa Lucia Sacco (Milano)
I Capi d’Istituto sono tenuti ad affiggere all’Albo la convocazione di Assemblea il giorno stesso della ricezione e contestualmente a darne
avviso tramite Circolare Interna (art. 8, comma 7 e 8 del CCNL 02/05) a tutto il personale Docente della scuola, ivi compreso quello
operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc.
La presente vale come richiesta dell’Aula magna e degli audiovisivi per la scuola dove si svolge l’assemblea.
Si coglie l'occasione per ricordare che la ns. O.S. gode dei Diritti della Rappresentatività e può indire Assemblee e richiedere permessi
sindacali per i Docenti facenti parte degli Organismi Statutari.

Per la Coordinatrice Provinciale FGU MI e MB
Dott.ssa Valeria Ammenti
La Coordinatrice Provinciale della
GILDA degli Insegnanti di Milano
Prof.ssa Lucia Sacco

