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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Ambito 23,24,27 e28

Milano e Monza Brianza

La scrivente organizzazione sindacale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016- l8 del comparto scuola,

indice una

Assemblea sindacale territoriale
del personale docente

per il giorno lunedì 6 maeeio 2019 dalle ore 8:00 alle ore 11:00
comprendendo i tempi necessari per il raggiungimento della sede e per il ritomo alla sede di servizro

rivolta a tutti gli Istituti Scolastici di Ambito 23,24,27 e Ambito 28

L'ASSEMBLEA SI TERRÀ NELL'AULA MAGNA dEII'iStitUtO PRIMO LEVI
Via BRIAIITINA 68 -20831 SEREGNO

con il seguente Ordine del Giomo:

o Regionalizzazione: contro l'autonomia differenziata, in difesa dell'unità
del sistema di istruzione nazionale

a

a

a

Analisi criticità riguardanti la qualità del lavoro dei docenti
Contro la precarietà: il reclutamento dei docenti
Il nuovo contratto Scuola: novità su normativa e stipendi

Relatori: Prof.ssa Lucia Sacco, Coordinatrice Provinciale della GILDA degli Insegnanti di Milano;
Prof. Francesco Grillo, Membro del Direttivo della GILDA degli Insegnanti di Milano

I Capi d'lstituto sono tenuti ad affiggere all'Albo la convocazione di Assemblea il giomo stesso della ricezione e contestualmente a

dame awiso tramite Circolare lntema (art. 8, comma 7 e 8 del CCNL 02/05) a tutto il personale Docente della scuola, ivi compreso
quello operanle in plessi. sezioni staccate, succursali, ecc.
La pres€nte vale come richiesir dell'Aula magna e degli audiovisivi per là scuola dove si svolge I'assembleà.
Si coglie I'occasione per dcordare che la ns. O.S. eode deì Diritti della Rappresentatività c può indire Assemblee e richiedere

oermessi sindacali oer i Docenti facenti parte deeli Orqanismi Statutari-
per Ia Coordinatrice Provinciale FGU MI e MB

Do ssa Valeria Ammenti

la Coordinatrice Provinciale della GILDA degli Insegnanti di Milano
Prof.ssa Lucia Sacut

Milano, 29 aprile 2019


