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Circ. lnt. n. 135 Pioltello, 1510212019

A Tulto Personale DOCENTE

Agli Atti

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE OEL 21 -02-19.

Si comunica che la FEDERAZIONE GILDA - UNAMS, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016-18

del comparto scuola, indice una assemblea sindacale territoriale, come da comunicazione

allegata, in orario di lavoro per il personale DOCENTE delle istituzioni Scolastiche di Ambito

21,22,23,24,26 il giorno 21-02-19, dalle ore 8:00 alle ore 1'l:00 presso I'Aula Magna dell'

IIS GALILEI Via Paravia, 31 - Milano, al fine di discutere dei seguenti argomenti posti

all'O.d.G.:

- ll nuovo Contratto Scuola: novità su normativa e stipendi;

- Pensioni quota 100;

- Proposte contratto integrativo; La contrattazione RSU;

- Alternanza scuola lavoro;

Varie ed eventuali.

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

I collaboratori dei plessi avranno cura di far'pervenire in segreteria la circolard; tii
cui sopra all'oggetto , entro e non oltre il I 9-02-19. Ì" '

LA DIRIGENTE SCOLAST'CA
(Prof- ssa Lucia Antonia Pacini)
Frrma aulografa sosliluita a mezzo stampa.ai

sensi dell'ad.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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Mfuno, 9 febbraio 2019
Al Dirlente Scolastico

IIS C,alilei di Milano
Dott.ssa ,4 nnamaria Borando
miis01.@l@199.g1v rune. 11

Ai Dirigenti Scol. Ar,ibito 21, 22, 23,24,26

la scrivente organizzaziane sindacale, ai serxi dell'art. 23 del CCNL2016-18 del conparto scuoh;

indice una

Assemblea sindacale territoriale del personale docente

per il giorno eiovedì 21 febbraio 2019 dalle ore 8:00 alle ore 11:00
comprendendo i tempi necessariper il raggiungimento della sede e per il ritomo alla sede di serviao

rivolta a tutti gli Istituti Scolastici di Ambito 21,22,23,24,26

con il seguente Ordine del Giomo:

1. Il nuovo Contratto Scuola: novità su normativa e stipendi
2. Pensioni quota 100
3. Proposte contratto integrativo I Ia contrattazione RSU
4. Nternarua scuola lavoro
5. Varie ed eventuali.

l'assernblea si tenà nell'AIILA M.A.GNA dell'[S GALILEI Via Pamvia, 3l - Milano

Relatori: Profssa Lucia Sacco, Prof Calogero Buscarino, Profssa Valeria Serraino

I Capi d'lstituto sono tenuti ad affiggere all'A1bo la convocazione di Assemblea il giorno stesso delìa ricezione e contestualmente a

darne awiso tramite Circolare Intema (art. 8, cornrna 7 e 8 del CCNL 02105, art. 23 CCNL 2016-18) a tutto ilpersonale Docente
della scuola, ivi compreso qr,.ìL ùl,erante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc.

h presente mle come Iichilstà dell'Aula magna e degli audiovisivi per Ia scuola drrersi j r'ulge l'assemblèa,
Sr coslie l'occasrone per flr,'i.iare che la ns. O S sode dei Drfltli della Rappresentali,i" e può indire Assemblee e nchredere

pemessi sindacali oer i Docen(i facenti partededi Orsnismi Statutari.

Ia Coordinatrice Provincial€ FGU MI e MB
Dott.ssa Valefia Amme Ii


