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Circolare  n. 65 

A tutti i Docenti - S e d e 

A tutto il personale A T A – S e d e  

                                                                   A tutti gli Alunni e per loro tramite alle rispettive famiglie - S e d e 

Al D. S. G. A. - S e d e 

All'Albo on line  

 

Oggetto: Assemblea Sindacale del personale Docente ed ATA - Mercoledì 14 aprile 2018 ore 11.00-

13.00 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la comunicazione della segreteria della O.S.: UIL Scuola 
Viste le numerose  istanze  pervenute  dal  personale  Docente in servizio  con le quali  esprimono     

         La volontà   di partecipare all'assemblea sindacale organizzata dalla suddetta O.S. per mercoledì 14 

aprile 2018 ore 11.00-13.00 nell’aula magna dell’I.I.S.S. “Enrico Mattei”, Via  Ferramosca 

82, Maglie, con il seguente O. d. G. 


 Novità previste dal CCNL 2016/2018;  

 Disegno di legge di bilancio;  

 Pensioni;  

 Contrattazione d’Istituto.  

 

Considerato che i richiedenti hanno dichiarato di non aver superato le 10 ore concedibili   nell'arco  

          dell' anno per tali attività; 

Considerato che non si può assicurare il normale svolgimento delle attività didattiche stante le  

           numerose richieste di partecipazione all' assemblea 

 D i s p o n e 

         l’uscita anticipata di tutte le classi dell’Istituto per le ore 10:55 ad eccezione delle seguenti classi:  

 

 1D: esce alle ore 13.05, la prof.ssa Caricato P. anticipa la sua lezione alla quarta e quinta ora. 

 1F: esce alle ore 12.05  

 1G: esce alle ore 12.05, la prof.ssa Nuzzo L. anticipa la sua lezione dalla sesta alla quarta ora. 

 3I: osserva il normale orario di lezione. 

 

       Il Personale Docente che non ha richiesto di partecipare all'Assemblea, è tenuto a permanere a  

       scuola  (sede centrale), anche in assenza di Alunni, per tutto l'arco delle ore di  servizio.  

 

       La presente vale quale avviso alle famiglie 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Maggio 
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