
Circolare interna n. 287 Casorate Sempione, 10/05/2022 

A tutto il Personale 
dell’I.C. Toscanini 

Loro sedi 

OGGETTO: Indizione Assemblee Sindacali regionali in videoconferenza del 19/05/2022 e 20/05/2022 
indette dalle OO.SS. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS, GILDA UNAMS – 
Personale Docente e ATA. 

Si trasmette, per norma, la convocazione dell’Assemblea Sindacale on line, indetta da FLC CGIL, CISL SCUOLA, 
UIL SCUOLA RUA, SNALS, GILDA UNAMS, rivolte a tutto il personale Docente e ATA. L’assemblea si svolgerà 
on-line: 

 

Giovedì 19 MAGGIO, di 3 ore, dalle ore 8 alle ore 11,  
per tutte le scuole delle province di: BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, MANTOVA, MONZA, VARESE  

Link per partecipare all’ assemblea del 19 MAGGIO: https://meet.google.com/vrg-ekcj-zmk  

 

Si ricorda la possibilità di aderire, fuori dall’orario di servizio, all’assemblea che si svolgerà on-line: 

Venerdì 20 MAGGIO, fuori orario di servizio, di 2 ore, dalle 16 alle 18,  
aperta a TUTTE/I le lavoratrici e lavoratori che abbiano già utilizzato tutte le 10 ore  
individuali per le assemblee sindacali in orario di servizio.  

Link per partecipare all’ assemblea del 20 MAGGIO: https://meet.google.com/kzg-cqpb-qqu 

Si invita il personale in servizio a presentare entro le ore 9.00 del 13/05/2022 la comunicazione di 
adesione/non adesione all’assemblea del 19/05/2022 (non revocabile) compilando il modulo Google al link 
che segue: 

https://forms.gle/X987pKHDSoP2g4Xx6 

Si prega di rispettare la data di scadenza della compilazione del modulo. La mancanza di risposta entro la data 
indicata sarà considerata mancanza di adesione. 

Si allega: 

Convocazione e volantino, contenente l’ordine del giorno, pervenuti da FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA 
RUA, SNALS, GILDA UNAMS. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Maria Elena Tarantino) 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

/es 
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