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Prot. n.  8918/II-5         Scicli, 15/11/2022 

CIRCOLARE N. 73 

Al Dsga e al personale docente e ATA 

Ai proff. Barone, Agnello, Cannizzaro, Padua 

All’Albo pretorio on line (Circolari) 

     SEDE 

Oggetto: assemblea sindacale FLC CGIL, venerdi 25 novembre 2022. 

 

Si comunica che venerdi 25 novembre 2022, dalle ore 8:30 alle ore 10:30, si terrà, presso 

l’auditorium dell’I.I.S. “Q. Cataudella” di Scicli, l’assemblea congressuale di base - aperta, oltre 

agli iscritti, ai simpatizzanti e a tutti i lavoratori - per il personale della scuola indetta 

dall’Organizzazione sindacale in oggetto, per discutere del seguente ordine del giorno: 

 

1. Rinnovo del CCNL – parte economica; 

2. Presentazione e discussione dei documenti del XIX° Congresso della CGIL;  

3. Elezione dei Delegati al Congresso Provinciale della FLC CGIL e della Camera del Lavoro 

di Ragusa.  

 

Alla votazione per eleggere i delegati parteciperanno solo gli iscritti alla FLC CGIL.  

 

Le adesioni del personale vanno comunicate entro le ore 12:00 del 17/11/2022. 

 

Il Direttore S.G.A. stabilirà la quota e i nominativi del personale ATA tenuto ad assicurare i servizi 

essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola e al funzionamento della Segreteria. 

 

Sulla base delle adesioni all’assemblea, i collaboratori del Dirigente scolastico responsabili di 

plesso provvederanno ad organizzare eventuali modifiche dell’orario delle lezioni, notificandolo 

agli alunni, e loro tramite ai genitori, con apposite comunicazioni interne di sezione. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


