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Circ. n. 184                                                                                            Roma, 10 febbraio 2016 

 

 

 

A tutto il personale 

 
 
 
 
Oggetto: convocazione assemblea sindacale. 
 
 
   
         La FLC CGIL Roma COL,  ai sensi dell’art. 8 del CCNL vigente, convoca una assemblea 
sindacale  territoriale per il giorno 16 febbraio alle prime due ore di lezione presso la sede  
dell’I.I.S.S. “Caravaggio” in viale Odescalchi, 98, con il seguente o.d.g.: 
  
-    Presentazione Nuovo Statuto dei Lavoratori  
-     Proposta  referendaria  
-    Varie ed eventuali 
 
All’assemblea sono invitati a partecipare tutti i docenti e il personale ATA. 

 

Le adesioni all’assemblea in oggetto devono essere formalmente comunicate allo scrivente anche 

per il tramite dei referenti di plesso entro le h.9.00 del 15 febbraio 2016. 

 

Si allega comunicazione della FLC CGIL Roma COL. 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 
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  Ai Dirigenti 
   dell’IIS Caravaggio 
  dell’I.C. Leonori 
  dell’IIS Sette Chiese 
    
    
         Oggetto: convocazione assemblea sindacale 
 
 
   
         La scrivente O.S. ai sensi dell’art. 8 del CCNL vigente, convoca una assemblea 
sindacale  territoriale per il giorno 16 febbraio alle prime due ore di lezione presso la sede 
centrale dell’IIS Caravaggio in via Odescalchi 98, con il seguente o.d.g.: 
  
-    Presentazione Nuovo Statuto dei Lavoratori  
-     Proposta  referendaria  
-    Varie ed eventuali 
 
All’assemblea sono invitati a partecipare tutti i docenti e il personale ATA delle scuole in 
indirizzo, al termine dell’assemblea gli iscritti alla FLC esprimeranno il proprio voto sulla 
proposta di Nuovo Statuto - 
 
Presso la scuola sede dell’Assemblea il personale iscritto alla FLC impossibilitato a 
partecipare all’assemblea potra esprimere comunque il proprio voto recandosi nella sede 
dell’assemblea entro le ore 11 
  
  Si prega di informare il personale interessato con circolare interna. 
 
        Cordiali saluti 
  
       P. La FLC CGIL Roma COL 

 
Roma  9 febbraio 2016 
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