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Circolare n. 108 
 
 

Casale Monf.to data nel protocollo 
 

Al personale dell’Istituto 
p.c. Ai referenti di plesso 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea congressuale CGIL. 

 
Si trasmette in allegato la convocazione dell'assemblea congressuale CGIL in programma per mercoledì 09 
Novembre 2022 dalle ore 10.30 alle ore 13.00 presso l’aula Magna dell’I.I.S. Ascanio Sobrero di 
Casale Monferrato con il seguente ordine del giorno: 

 
 

1) Assemblea di base XIX Congresso CGIL. 
 

“Le operazioni di voto per la designazione dei delegati al Congresso Provinciale potranno essere 
espletate dai lavoratori iscritti (o che intendono iscriversi) al termine dell’assemblea. 
L’urna per espletare le operazioni di voto rimarrà aperta fino alle ore 15.00” 

 
Si ricorda che il personale che aderisce all’assemblea sindacale deve inoltrare all’indirizzo e – mail 

alic83300t@istruzione.it la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del 

personale in servizio nell'orario dell'assemblea. 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale (10 ore annuali) ed è irrevocabile. 

Il modulo di dichiarazione di partecipazione all’assemblea è presente nell’area riservata docenti – Modelli vari 

– modelli SEGRETERIA- modulo partecipazione adesione assemblea sindacale. 

Per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente si sospendono le attività didattiche delle sole classi 

primarie e secondaria di primo grado o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di 

partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, 

per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio. I referenti di 

plesso consegneranno al personale ATA (collaboratori scolastici), in servizio presso i propri plessi, il modulo di 

adesione all’assemblea in cartaceo, in caso di adesione. Il personale ATA consegnerà lo stesso modulo in 

Segreteria. 

Le domande di adesione di adesione dovranno pervenire entro lunedì 7 novembre 2022 alle ore 08.00. 

Si allega alla presente il comunicato dell’assemblea. 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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                    Ai Dirigenti Scolatici delle Istituzioni  
del Distretto di Casale Monferrato 

(con preghiera di diffusione ai plessi e alle 
sezioni staccate) 

                                   
 
 
Ai sensi del CCNL e della normativa vigente è convocata per il giorno  
 
 

Mercoledì 9 Novembre 2022 dalle 10,30 alle 13,00  
 

 

un’assemblea in orario di servizio per tutto il personale  
ATA E DOCENTE  

 
aperta a iscritti e simpatizzanti 

 
L’assemblea si svolgerà presso l’Aula Magna dell’I.I.S. Ascanio Sobrero di 
Casale Monferrato con il seguente ordine del giorno: 
 
 

1) Assemblea di base XIX Congresso CGIL. 
 

 
Le operazioni di voto per la designazione dei delegati al Congresso 
Provinciale potranno essere espletate dai lavoratori iscritti (o che intendono 
iscriversi) al termine dell’assemblea. 
L’urna per espletare le operazioni di voto rimarrà aperta fino alle ore 15. 
 
Alessandria, 27/10/2022 
 
 
 

LA SEGRETARIA FLC CGIL DI ALESSANDRIA 
Serena Morando 


