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Cervaro, 22/01/2020 

                CIRCOLARE N. 117 

 
 A tutto il personale Docente e Ata  

Dell’Istituto Comprensivo  
di Cervaro  

loro sedi  
 
 

Oggetto: FLC CGIL Frosinone Latina - indizione assemblea sindacale territoriale 
giovedì 30 gennaio 2020 prime tre ore. 

 

L’organizzazione sindacale indicata in oggetto, ha indetto per giovedì 30 gennaio 2020 

nelle prime tre ore, presso i locali l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Cassino 1, un’assemblea 

sindacale rivolta a tutto il personale Docente e Ata. 

Si comunica inoltre che le assemblee indette dalle organizzazioni sindacali (Gilda 

comunicata con la circolare n. 113 e FLC CGIL circolare n. 117) nella giornata del 30 gennaio 

2020 si svolgeranno in luoghi differenti, pertanto si chiede cortesemente di comunicare 

l’eventuale adesione onde poter organizzare il servizio e i trasporti per gli alunni entro e 

non oltre le ore 10:00 del 27 gennaio 2020. 

 

 Si allega comunicazione ufficiale della sigla sindacale in oggetto. 

             Fto Il Dirigente Scolastico  

                           Prof. Pietro PASCALE 

                         Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
             Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 
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