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Cervaro, 24/01/2020 

                CIRCOLARE N. 121 

 

 
 A tutto il personale Docente e Ata  

Dell’Istituto Comprensivo  
di Cervaro  

loro sedi  
 
 

Oggetto: CISL SCUOLA - indizione assemblea sindacale territoriale martedì 4 
febbraio 2020 nelle prime tre ore di lezione. 

 

L’organizzazione sindacale indicata in oggetto, ha indetto per martedì 4 febbraio 2020 

nelle prime tre ore di lezione, presso la sede dell’Istituto Magistrale “Marco Terenzio Varrone” in 

V.le Europa n. 28 di Cassino, un’assemblea sindacale rivolta a tutto il personale Docente e Ata. 

 
Dovendo questo Ufficio informare le famiglie degli alunni di eventuali cambiamenti 

nell’orario delle lezioni, le SS.LL. sono invitate a comunicare entro e non oltre le ore 10:00 del 

30 gennaio 2020, l’adesione o no all’assemblea.  

 

 Si comunica al personale interessato, che il modulo di adesione da utilizzare è 

reperibile presso la sede di ogni singolo Plesso, inoltre l’assemblea in oggetto non deve 

essere presa in considerazione per coloro che hanno già usufruito del monte ore previste. 

 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 
  

mailto:FRIC843003@istruzione.it
mailto:FRIC843003@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocervaro.it/
Protocollo 0000614/2020 del 24/01/2020


