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Prot. n. 4099 Tit. C1

Pozzuoli, 09-10 -2014

Al Personale Docente e ATA
Della scuola secondaria di 1°gr.
SEDE
AL D.S.G.A. Dott.ssa Santina Capuano
SEDE
Al sito istituzionale e All’albo sindacale
dell’Istituto
SEDE
Oggetto: richiesta utilizzo locali scuola secondaria di 1°gr. del 14-10-2014 – RSU Istituto
Le RSU hanno richiesto ai sensi dell’art 08 del CCNL 29-11-2007 l’uso dei locali e comunicano
l’indizione di un’assemblea sindacale di tutto il personale docente e ATA della scuola secondaria
di 1°gr.
Detta assemblea si terrà il giorno 14 ottobre 2014 dalle ore 12.00 alle ore 14,00 al plesso
Pergolesi.2 sito in Via Marotta Monterusciello.
con il seguente odg;
 Progetti extracurriculari secondaria di 1°gr
 Varie riguardanti la contrattazione decentrata di istituto
i docenti della scuola Secondaria di primo grado che aderiscono all’assemblea devono firmare
l’allegato foglio per adesione entro le ore 10,00 del 13-10-2014.
Successivamente entro le ore 12,00 del 13-10-2014, verrà comunicato a cura del docente
vicario Maria Palumbo l’orario delle classi che dovranno uscire alle ore 12,00 del 14-10-2014
Le firme dei Genitori dovranno essere controfirmate da un Docente, per evitare che alcune famiglie
non siano informate.
I referenti di plesso cureranno l’affissione all’esterno dei cancelli e/o dei padiglioni di cartelli
recanti l’indicazione del differimento dell’orario di uscita alle ore 12,00 del 14-10-2014 per le sole
classi interessate così come sopra indicato.
 È appena il caso di ricordare che i docenti non partecipanti sono tenuti a prestare regolare
servizio.
 L’uscita alle ore 12,00 per tutte le classi è previsto solo in caso di totale partecipazione del
personale a detta assemblea
Si ringrazia per la consueta collaborazione
F.to
Il Dirigente Scolastico

Dott. Pietro Smarrazzo

