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Circ. n.  153    Barcellona P.G., lì 17/11/2022 

 

A tutto il personale docente e ATA 

Al Sito Web della Scuola 

 

Oggetto:  convocazione assemblea sindacale territoriale, del personale DOCENTE E ATA delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.23 del ccnl 2016-2018, del 28.11.2022 che si svolgerà dalle 

ore 11.30 alle ore 13.30 

 

 

 Si informa il personale che, la FLC CGIL ha indetto un’assemblea sindacale per il personale delle 

istituzioni scolastiche in indirizzo, ai sensi dell’art.23 del ccnl 2016-2018, che si terrà il 28.11.2022 

e si svolgerà dalle ore 11.30 alle ore 13.30.  

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 

https://us06web.zoom.us/j/83761086610 e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

 

Gli interessati sono tenuti a comunicare la propria adesione alla scuola, entro e non oltre le ore 

09.00 del 23 novembre 2022, con il seguente modulo google-form: 

https://docs.google.com/forms/d/1wUR3TE2DCyUnqOQfIcTIhHLVL43HGYxoCjWlXOjyENE/edit 

 

Si allega locandina dell’evento. 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Angelina BENVEGNA) 
Firma autografa sostituita mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3. c.2  .Lgs.n.39/93 
                                                           

https://us06web.zoom.us/j/83761086610
https://docs.google.com/forms/d/1wUR3TE2DCyUnqOQfIcTIhHLVL43HGYxoCjWlXOjyENE/edit


 FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA 
 

AFAM - Formazione Professionale  – Ricerca – Scuola – Università 
Via  Peculio Frumentario 6 Pal. CGIL – 98122 Messina 

 
Centralino 090/678281 Diretto 090/67828235 Fax 090-672481  

e-mail messina@flcgil.it e messina@pec.flcgil.it  
 

Ai Dirigenti scolastici di: 

Istituti scolastici 

Provincia di Messina (escluso comune di Messina) 

 

Oggetto: Assemblea sindacale 

 

La scrivente O.S., ai sensi del vigente CCNL, indice un’assemblea sindacale da 

tenersi in modalità on line il 28 novembre c.a. dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 

È invitato a partecipare il personale docente e ATA degli Istituti in indirizzo. 

(Ai sensi del CCIR oltre ai tempi dell’assemblea sono previsti quelli strettamente 

necessari per il raggiungimento della sede ed eventualmente per il ritorno alla sede di 

servizio). 

È prevista la presenza della segretaria nazionale della FLC CGIL Graziamaria 

Pistorino. 

Ordine del giorno: 

• Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021; 

• Autonomia differenziata – ricadute sulla scuola; 

• Adempimenti congressuali; 

• Varie ed eventuali. 

 

Link per la partecipazione: 

https://us06web.zoom.us/j/83761086610 

 

Messina 16/11/2022                                                                      

                                                                                                 Pietro Patti 

                                                                                 Seg. Gen. FLC CGIL di Messina   

 

https://us06web.zoom.us/j/83761086610



