
            

Ai Dirigenti Scolastici
Alla firma del personale delle seguenti scuole:

- IC 1, IC 2, IC3, IC 4, IC 5, IC 6, IC 7, IC 8, IC 9, IC10 Modena

- CPIA Modena

- Liceo Muratori San Carlo

- Liceo Tassoni

- Liceo Wiligelmo

- Liceo Sigonio

- IIS Fermi

- IIS “Guarini”

- ITES Barozzi

- IP “F. Corni”

- IP “Cattaneo – Deledda”

- IIS “Venturi”

- IIS “Selmi”

- IIS “Corni”



      

VERSO LO SCIOPERO UNITARIO DELLA SCUOLA: 
ASSEMBLEA INFORMATIVA

Le scriventi OO.SS FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA , SNALS/CONFSAL ai sensi 
dell’art. 23 CCNL comparto scuola statale, convocano una

assemblea sindacale - in presenza e online - in orario di servizio 

in presenza e online per il personale docente e ATA per il giorno

Mercoledì 25 maggio 2022

Ore  11,30 – 13,30 (o comunque le ultime 2 ore del turno di lavoro)  Docenti  e  ATA   
di ogni  ordine  di  scuola                                                                   
 Ore  14,30 – 16,30 (o comunque le ultime 2 ore del turno di lavoro) Docenti  e  ATA 
turno pomeridiano

Ordine del Giorno:

1. VERSO LO SCIOPERO UNITARIO DELLA SCUOLA CONTRO LE PROPOSTE 
DEL GOVERNO:

- Formazione in servizio e valutazione degli insegnanti;
- Reclutamento dei docenti e formazione iniziale;
- Rinnovo del Contratto Nazionale.

L’assemblea si terrà 
- in presenza presso l’aula magna dell’IIS “F. Corni”, Viale Leonardo da Vinci 300, 
Modena
- in modalità online al link: https://meet.er.cgil.it/Mo_assemblea_unitaria

Al  Capo d’Istituto  si chiede:

 di dare comunicazione a tutto il personale docente e ATA tramite circolare 
da firmare e di allegare integralmente la presente convocazione;

 di predisporre l’orario d’uscita considerando i tempi di percorrenza del personale in 
servizio nei diversi plessi e sedi in modo che tutti siano  sul luogo dell’assemblea
all’orario d’inizio;

 di agevolare l’utilizzo di uno spazio attrezzato con collegamento audio-video per
favorire la partecipazione del personale che ne faccia richiesta.

Modena, 11 maggio 2022

FLC CGIL
C. Riso

CISL SCUOLA
A. Cozzo

UIL SCUOLA
D. Catapano

SNALS/CONFSAL
G. Fontana

https://meet.er.cgil.it/Mo_assemblea_unitaria

	Mercoledì 25 maggio 2022

