
 

 

                                                                                                                                                                   
                         

 

 

 

 

 

Al Personale Docente  

 al DSGA 

 al Personale ATA 

ai Genitori 

agli Alunni 
                     

 

 
Oggetto: partecipazione all'assemblea inter-regionale indetta per il personale docente ed educativo  

di tutte le istituzioni scolastiche della regione Puglia giovedì 25  novembre 2021 dalle ore 11.30 

alle ore 14.30 da CISL SCUOLA PUGLIA  in  modalità online   

   
Si comunica che, ai sensi dell’art. 4 del C.C.N.Q. (04.12.2017) e dell’art.8 c.6 (orario convenzionale 

8-13) del CIR del 5.09.2008, dell’art. 8 dell’ipotesi di  CCNI del 25 ottobre 2020 e della successiva 

nota M.I. prot. n. 2002 del 9 novembre 2020, giovedì 25 novembre 2021 dalle ore 11.30 alle ore 

14.30, l’organizzazione sindacale  CISL SCUOLA PUGLIA  ha indetto per il personale 

docente ed educativo di tutte le istituzioni scolastiche della Regione Puglia un’assemblea in  

modalità online. Il link di accesso è https://www.youtube.com/watch?v=SmFwvvBHF8c 

Nell’assemblea si discuterà il seguente o.d.g: 

1) politiche scolastiche, previdenziali, fiscali nella Legge di Bilancio 2022; 

2) mobilità; 

3) reclutamento. 

 

Si invita il personale interessato alla partecipazione ad inviare il modulo reperibile sul sito WEB 

della scuola al link “Moduli riservati al Personale”, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 

23/11/2021 e si rammenta che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL vigente, l’adesione data è irrevocabile 

e non si possono  accettare adesioni o revoche successive a tale data e orario. Il modulo dovrà 
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essere  inviato all’indirizzo fgpc160003@istruzione.it  e p.c. agli indirizzi @lanzaperugini.edu.it  

di posta elettronica del prof. Savio Grieco (Liceo “V. Lanza” FG), del prof. Sgobbo (Liceo Classico 

“V. Lanza” Ascoli) e della prof.ssa Casolla (Liceo Artistico  “G. Perugini”) in base alla sede di 

servizio di ciascun docente.  

Sulla scorta delle richieste di partecipazione ricevute, si procederà  alla riorganizzazione del 

servizio, dandone avviso agli  studenti delle classi coinvolte e per il loro tramite alle famiglie, 

mediante posta elettronica.  

                                                                                     

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Prof. Giuseppe Trecca 

                                                        Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                   ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e norme correlate                                  
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