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Circ. lnt. n. '199 Piollello,28102D018

AlPeEeoeleDgAENIE
Al Personale ATA

Agli Atti

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE USB P.l SCUOLA DEL 07-03-18.

Si comunica che la USB P.l. SCUOLA, indice un'assemblea sindacale , come da comu-

nicazione allegata, in orario di lavoro per il personale DOCENTE ed ATA il giorno 07-03-

18 , dalle ore 12:00 alle ore 14:00 (più un'ora per gli spostamenti) prèsso l'lTls PASO-

LlNl, VIA L.B|STOLF|,15, Milano, alflne didiscutere dei seguenti argomenti :

- Elezioni RSU 20'18;

- Rinnovo CCNL;

- Mobilità 2018/'19.

Si invita il personale in servizio a dichiarare la propria adesione.

lcollaboratori dei plessi avranno cura di far pervenire in segreteria la circolare, di

cui sopra all'oggetto, entro e non oltre il 05-03-18.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dotlssa Caferra Rossn

Fma auiograia sostit! la a mezzostampa,a
sensi dell'ad- 3, comma 2 tlel D.Lgs. ,. j9/93



Unrorue SrNoacnle or Bese
PUBBLIco INIPIEGo / ScUoLA

La USB P.I. SCUOLA, in quanto OS presentc alle trcttative per il rimovo del CCNL
del con.parto Istruzione e Riccrca, aj sensi dell'art. 39 comma 2 del CCNQ del 4
dicembre 2017, indicc per giovedì 7 marzo 2018 dallc orc 12.00 alle ore 14.00 (più
un'ora per gli spostamcnti) una ASSEMBLEA SINDACALE per il personale
docente e ATA in scrvizio presso le scuole di Milano Città Metopolitana, presso
1'ITIS Pasolini, Via L. Bistolfi, 15, Milano, al finc di discutcrc dei seguenti argomcnti:

o Rinnovo CCNL
r Mobilità 2018/19
. Elezioni RSU 2018

Al fine della partecipazione, i lavoratori possono al-valersi delle 10 ore aruruali di
permcsso per parlecipazione ad assemblce sindacali.

L'assemblea sarà apefia alla padecipazione dei docenti in senizio negli Istituti di
Milano Città Metopolitana.

Per informazioni:
rnilano. scuola@usb.it
wrrv.scuola.usb.it

lisTl Puhbli.ù lnrrrelo, Scxol. via P Gircorn.ft, I I IIila.o mììino.scùolde6b it


