
ISTITUTO Dl ISTRUZIONE SUPERIORE "MAJORANA" 

ioeo Scenn9ooLiceo Scienze app'cate Liceo Classico —Liceo LinguisuccScienze 

A.F,M—Tunsmo-Siric I7 C>-  

Servizi per rAgricoltura e lo Sviluppo Rurale 
Servizi per 1* EnogastronomiaAlberghiera 

96012 AVOLA(5R)—ViaLiboit I Tel 093I831970//F09318l402l 	 * 	* 
e rrfl 4 

CS, 92021320697 

E_mali istìtuzionale 5rl502300a0HstruziOntiL 

Posta cetficata xjsO23O0aeecJstruzicn&it 

* * 

Asola, 16/10/2019 
Clrcnbtre su Lvi 

Al Personale Docente 
dell'istituto Majorana 
Al personale ATA 
Al DS&A 
All'Albo ori llne 
Atti 

000ETF O: Assemblea sindacale in orario di servizio - Mercoledì, 23 Ottobre 2019. 

Vista la comunicazione della Federazione Gilda-Unarns della provincia di Siracusa, 

introitata do i& nostra istituzione Scolastica in data 1511012019 prot. n. 10942, si informano quanti 

in indirizzo che Mercoledì, 23 Ottobre 2019 è stata indetta un'Assemblea sindacale do i locali 

dell'istituto Tecnico industriale "Fermi" di Siracusa - Via Torino,137. 

La suddetta assemblea sarà articolata su due turni: 

- .Prirrso tu.rrgo: dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e comunque nelle prime due ore di servizib di 

ogni istituzione scolastica. 

Secondo turno: dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e comunque nelle ultime ore di servizio di 

ogni istituzione scolastica. 

i Docenti impegnati nelle ultime ore potranno partecipare soltanto ai primo turno in 

considerazione dei fatto che le attività didattiche termineranno alle ore i 5,00 

Interverrà la coordinatrice provinciale della EGU, profssa Maria Cassonello. 

I punti all'ordine del giorno sono i seguenti: 
\ Ajea cuULrauflJe separata. 

2) Consiglio superiore della docenza 
3) Preside elettivo e Garanzie disciplinari 
4) Rivendicazioni economiche e normative per il CCNL 201912021 
5) Novità dei precariato 
6) Varie ed eventuali 

i docentì sono pregati, altresì, a dare la propria adesione entro il 2111012019. 

as 
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delle Istituzioni scolastiche della pron:E 	n 

• 'Àersonale delle Istituzioni scolastiche della provincia 

All'cibo eindacaie 

OGGETTO: Indizione assemblea sindacale in orario di servizio. 

La Federazione Gilda Unams della provincia di SlRACUSA, comunica, ai sensi e per gli effetti 
delrart 23 dei CO.NL 2016-2018, di aver indetto un'assemblea sindacale per il personale 
DOCENTE ed ATA della scuola per il giorno MERCOLED1 23 Ottobre 2019 articolata su due 
turni: 

2imrjurno: dalle ore 8.00 alle ore 1000 e comunque nelle prime due ore di servizio di 
ogni istituzione scolastica 	- 

secondo turno: dalle ore 11,30 alle ore 13,30e comunque nelle ultime due credi servizio 
di ogni singola istituzione scolastica. 

Sarà ii personale a decidere autonomamente a quale turno aderire previa regolare 
comunicazione oerl'adesrone. 

Saranno trattati i eeguenV punti aiF O. O. O: 
11 	Area contrattuale separata 
2) Consiglio superiore della docenza 
3) Preside eiettivo e Garanzie disciplinari 
4) Rivendicazioni economiche e normative per il CCNL 201912021 
3) 	Novità dei Precariato; 
6) 	Varie ed eventuali. 

L'assembiea sarà tenuta nei locali dell'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "FERMI" Dl 
SIRACUSA via Tonno, 137 

Interverrà la coordinatrice Provinciale della FGI, protesa Maria Cassonello, ed eventuali altri 
diri enti provinciali della FGU. 

Si prega la SV, di voler dare diffusione ai presente avviso di assemblea con le modalità e nei 
tempi previsti dalla normativa vigente. 

Corciaii saluti. 
Siracusa, 14 ottobre 2019 

La Coordinatrice Provinciale 
della FGU-GiLOA-UNAMS di SIRACUSA 


