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Como, 22 gennaio 2020
Circolare n. 87

Al personale
Al sito dell’Istituto

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE per il Personale Docente degli Istituti
Professionali

La FLC CGIL Lombardia, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 5, del Contratto integrativo regionale del
19/11/2015, concernente le relazioni sindacali e i criteri e le modalità per il loro svolgimento di
assemblee a livello regionale, convoca una assemblea sindacale regionale del personale docente degli
istituti professionali dalle ore 10.00 alle ore 14.00 mercoledì 5 febbraio 2020 presso l’ Istituto
Superiore “F.Besta” di Milano via don G. Calabria, 16 (metro linea verde –fermata cimiano - a 100
metri la scuola)
Ordine del Giorno:
1. La riforma degli Istituti Professionali: secondo anno e stato dell’arte;
2. Le nuove Linee Guida (quadri orari, spazi adattamento indirizzi, organici)
3. Varie.

L’orario dell’assemblea è comprensivo dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di
assemblea e per l’eventuale ritorno alla sede di servizio.

Si ricorda che:
I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 10 ore pro
capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

La presente circolare interna è rivolta a tutto il personale ed in particolare al personale interessato
all'Assemblea, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in
forma scritta entro le ore 11.00 del 3/2/2020 del personale in servizio nell'orario dell'assemblea
(mediante SÌ oppure NO e firma: la mancata indicazione verrà considerata come NON partecipazione
all’assemblea a garanzia della continuità del servizio scolastico).

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

       Il Dirigente  scolastico
                                                                                                             Gaetana Filosa

                            " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"


