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Casapulla, 16/10/2019

Al Personale dell’ Istituto scolastico
Ai Sig. Genitori

Sito WEB

OGGETTO: ASSEMBLEA Sindacale giorno mercoledì 2019 dalle  ore  8,30-10,30

Si notifica alle SS.LL. che per  il giorno 23 ottobre 2019 è stata indetta  dall’Organizzazione
Sindacale Gilda degli insegnanti un’assemblea sindacale  dalle ore 8,30 alle 10,30 presso il Liceo
Scientifico “L. Garofano” di Capua. Sul sito della Scuola il Personale potrà visionare l’ordine del
giorno.
I Sig.  docenti della scuola Secondaria e dell’Infanzia  prenderanno servizio nella scuola alle ore
10,55 per accogliere gli studenti al suono della campanella ore 11,00 che dà inizio alle attività
didattiche.
Nella scuola Primaria i docenti prenderanno servizio nella scuola alle ore 11, 00 per accogliere gli
studenti al suono della campanella ore 11,05.
I docenti interessati a partecipare esprimeranno la propria adesione anche in modalità massiva
con firma su apposita dichiarazione entro il 19 ottobre per permettere una corretta gestione del
servizio e comunicazione scritta ai genitori della Primaria.
Il Personale ATA che parteciperà  all’assemblea compilerà il modello disponibile nell’ufficio
personale nei tempi sopra-indicati, riprenderà servizio alle ore 10,45 per accogliere i docenti e gli
studenti.
Si ringrazia tutti per la collaborazione.

F.to La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Carmina Giuliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39 del 12/02/1993
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