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Cir. Int. n. 13                                                                                                 Pontevico, 08.10.2019 

 
                                                                                    

                                                                                  AL PERSONALE DOCENTE E ATA  
                                                      

                                            LORO  SEDI 
 

                                          ALL’ALBO 
 

                                       AL SITO 
 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale     
 

Si comunica  che MERCOLEDI’  16 OTTOBRE  2019 dalle ore 08.00 alle 10.00, presso l.I.S.“CAPIROLA “ 

P.ZZA C. BATTISTI 7/8 LENO (BS), si svolgerà un’assemblea sindacale per  tutto il personale Docente e 

ATA   della scuola indetta dal Sindacato “  SNALS-CONFSAL “  con il seguente ordine del giorno: 

 

• Situazione politico-sindacale; 

• Adempimenti d’inizio anno e diritti sindacali; 

• Varie ed eventuali. 

 

Il personale che intende partecipare all’assemblea deve esprimere in forma scritta la propria 

dichiarazione di partecipazione apponendo la firma di adesione sul modello allegato. 

La comunicazione di partecipazione all’assemblea fa fede ai fini del computo del monte ore individuali ed è 

irrevocabile. 

Le dichiarazioni verranno ritirate MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE   alle ore 16.00. 

  
Grazie per la collaborazione. 
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Carla Violante 

              Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 
             del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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OGGETTO: ASSEMBLEA  SINDACALE  SNALS  

 
 Ai sensi dell'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola 

2016/18, questa Organizzazione Sindacale chiede alla S.V. di poter effettuare, per il personale docente 

ed ata in servizio presso l’Istituzione Scolastica da Lei diretta, un'assemblea sindacale, 

Mercoledì 16 ottobre 2019 
ore 08.00 - 10.00 

Ordine del giorno: 
 

1. Situazione politico-sindacale. 

2. Adempimenti d’inizio anno e diritti sindacali. 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

Per il personale in servizio in sede diversa da quella cui si svolge l’assemblea è possibile assentarsi per il 

tempo necessario per consentire il raggiungimento della sede dell’assemblea o il rientro alla sede di 

servizio. 

In ogni istituzione scolastica si concorderanno i necessari tempi di viaggio oltre quelli previsti per 

l’assemblea. 

Confidando nell’ormai consolidata disponibilità si prega la S.V. di voler rendere pubblica al personale in 

servizio nell’istituzione scolastica da Lei diretta la presente anche attraverso l’albo sindacale. 

 

 

PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DA LEI DIRETTA 
LA SEDE IN CUI SI SVOLGERA’ L’ASSEMBLEA SARA’: 
 
 

IIS “Capirola” – P.zza C.Battisti 7/8, Leno 
 
 
 
 
 Cordiali saluti 
 
 Brescia,05 ottobre 2019    Il Segretario Provinciale  
                         (Mario Soldato) 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

mailto:lombardia.bs@snals.it
http://www.snalsbrescia.it/

