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Circ. n.  164      Barcellona P.G., lì 22/11/2022 

 

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 01.12.2022 che si svolgerà dalle 

ore 11.30 alle ore 13.30 

 

 

 Si informa il personale che, le sigle sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals Confsal, GILDA 

Unams hanno  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 01.12.2022 e si svolgerà dalle ore 

11.30 alle ore 13.30.  

L’assemblea sindacale si terrà nell’aula magna del Liceo “Valli” del comune di Barcellona Pozzo di 

Gotto, oltre i tempi dell’assemblea sono previsti quelli strettamente necessari per il 

raggiungimento della sede ed eventualmente per il ritorno alla sede di servizio. 

 

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

09.00 del 28 novembre 2022, esclusivamente con il seguente modulo google-form: 

https://docs.google.com/forms/d/1gnWJ7xu39XwS6K96NpAIKXnW2fRxA7ExspII3ZkLT_o/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://docs.google.com/forms/d/1gnWJ7xu39XwS6K96NpAIKXnW2fRxA7ExspII3ZkLT_o/edit


     

 

SEGRETERIE PROVINCIALI DI MESSINA 

 

Ai D.S. degli Istituti Scolastici 
IS Ferrari 

IS Medi 
IS Copernico 

IS Fermi 
IC Novara Sicilia 

IC Terme Vigliatore 
 
 

Oggetto: Assemblea sindacale  
 

Le scriventi OO.SS., ai sensi del vigente CCNL, indicono un'assemblea sindacale da 
tenersi nei locali dell’aula magna del Liceo “Valli” del Comune di Barcellona giorno 
01-12-2022 dalle ore 11:30 alle ore 13:30. 
È invitato a partecipare tutto il personale docente e ATA di tutti gli istituti scolastici 
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). 
Ordine del giorno: 

• Rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro; 

• Autonomia differenziata; 

• Adempimenti congressuali iscritti CGIL; 

• varie ed eventuali 
 

Messina, 22 novembre 2022 
 

 

 
f.to  

Flc CGIL 

 

Pietro Patti 

CISL Scuola 

 

Maria Falcone 

UIL Scuola 

 

Salvatore Piccolo 

Snals Confsal 

 

Antonio Princiotta 

GILDA Unams 

 

Santi Marchetta 

 


