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TORREMAGGIORE - FG 

 

Comunicazione n. 41                                                                             Torremaggiore lì, 07 ottobre 2021 
 

 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

All’albo dell’Istituto 
 

Oggetto: Assemblea sindacale Regionale CISL SCUOLA PUGLIA del giorno 15/10/2021. 

 

 

 Si comunica che l'organizzazione Sindacale CISL SCUOLA PUGLIA ha indetto un'assemblea Sindacale 

Regionale in orario di servizio per venerdì 15 ottobre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 in videoconferenza, 

per tutto il personale docente e ATA. 

 Gli interessati dovranno collegarsi al link presente sulla lettera allegata per poter aderire 
all'assemblea sindacale. 

 Il personale tutto dovrà esprimere la propria volontà a voler partecipare all'assemblea sindacale 
accedendo tramite l'area riservata del sito della scuola e una volta aperta la comunicazione indicare una delle 
quattro scelte proposte dal sistema: 

 NON sono in servizio; 

 NON sono in servizio, ma partecipo all'assemblea in oggetto;  
 Sono in servizio e partecipo all'assemblea in oggetto; 
 Sono in servizio e NON partecipo all'assemblea in oggetto. 

 Nella sezione "annotazioni" il personale può dichiarare se intende partecipare all'intera assemblea 
(3h) oppure solo per 1/2h (specificare ora di inizio e di fine). 

 La firma di presa visione e di eventuale adesione all'assemblea dovrà essere effettuata entro le ore 
8:00 del 14 ottobre 2021. 

 In mancanza di comunicazione il personale sarà considerato in servizio. 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmine COLLINA 
(Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

Si allega alla presente:  

 Lettera indizione assemblea della CISL SCUOLA PUGLIA del 04/10/2021; 

 Locandina. 

C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710 

mailto:fgis044002@istruzione.it
mailto:fgis044002@pec.istruzione.it
http://www.fianileccisotti.it/



