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Rimini, 4/5/2019 

CIRCOLARE N.195 
A tutto il personale Docente e ATA 

al sito web 
 
 

Oggetto:  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE – FLC CGIL-CISL-UIL 
 LUNEDI’ 13/05/2019 dalle ore 8.00 alle 10.00 presso: 
 SMS A. BERTOLA (Via Euterpe n. 16  RIMINI). 

 
Si avvisa che il giorno 13/05/2019  p.v.,  si svolgerà un’assemblea sindacale in orario di servizio del 
personale DOCENTE e ATA con le modalità descritte in oggetto, con il seguente ordine del giorno: 
 

• Sospensione dello sciopero del 17 maggio e contenuti dell’accordo con il governo del 24 
aprile 2019; 

• Vertenze Docenti precari e del personale ATA; 
• Varie ed eventuali. 

 
Coloro i quali intendano parteciparvi, sono pregati di comunicarlo in Direzione entro e non oltre 
le ore 12 del 7/5/2019 p.v. utilizzando il modulo allegato. Indicare la classe in cui si svolge servizio 
le prime due ore. 
 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof.ssa Ornella Scaringi 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
        per gli effetti dell’Art.3,c.2,D.Lgs.vo 39/93 

 

 
 
                                   DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

(Art.8 CCNL 2006/09) 
(da restituire entro le ore 12 del 7/5/2019) 

__l __ sottoscritt__  ______________________________________________________________ 
in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di_______________________________ 
con contratto a  tempo ___________________________ , vista la Circolare n° 195 del 4/5/2019 dichiara la 
propria adesione all’assemblea sindacale indetta il 13/5/2019 dalle ore 8.00 alle 10.00 presso SMS A. 
BERTOLA RIMINI. 
Ai fini del computo individuale delle 10 ore annuali di assemblea sindacale in orario di servizio  
dichiaro inoltre che usufruisco per tale assemblea, durante il mio personale orario di servizio nella giornata, 
di n° ______ ore. Le prime due ore sarei  in servizio nella classe……… 
        La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile. 
 

Data…………………………                                               Firma ………………………………… 


