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OGGETTO: assemblea sindacale

 
 
Vista la nota dell’ associazione sindacale FLC 

che è prevista  una assemblea sindacale in orario di servizio di tutto il personale docente e ATA  a 

tempo indeterminato e  determinato il 

Pescara  nelle ultime due ore di servizio del turno anti

 

Il personale che intende aderire 

ALLEGATO)   all’ufficio    personale   

lunedì 08 ottobre 2012. 

 

Pescara, 04/10/2012 
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C I R C O L A R E  N° 21 

→ AL PERSONALE DOCENTE 

OGGETTO: assemblea sindacale territoriale. 

Vista la nota dell’ associazione sindacale FLC CGIL  SCUOLA  allegata alla presente

 

si comunica 

 

che è prevista  una assemblea sindacale in orario di servizio di tutto il personale docente e ATA  a 

tempo indeterminato e  determinato il giorno martedì  9 ottobre  2012 presso il Liceo “Marconi” di 

ra  nelle ultime due ore di servizio del turno antimeridiano. 

Il personale che intende aderire è tenuto a presentare domanda di partecipazione  (MODULO 

ALLEGATO)   all’ufficio    personale   inderogabilmente   entro il termine delle ore  1

F.to     IL DIRIGENTE  SCOLASTICO

       (Prof.ssa Annateresa ROCCHI)
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istitutoacerbopescara@pec.it 

 
AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

 

 →  AL D.S.G.A. 

 

→  ALL’ALBO/SITO 

 

 

 

CGIL  SCUOLA  allegata alla presente 

che è prevista  una assemblea sindacale in orario di servizio di tutto il personale docente e ATA  a 

presso il Liceo “Marconi” di 

è tenuto a presentare domanda di partecipazione  (MODULO 

entro il termine delle ore  10.00 di 

 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

(Prof.ssa Annateresa ROCCHI) 

 

 

 


