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Circolare n. 119 
Casale Monf.to data nel protocollo 

 
Al personale docente dell’Istituto   

 
Al personale ATA dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale di lunedì 14 novembre 2022 FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL 
SCUOLA RUA, SNALS. 
  
Si comunica alle SS.VV che in data lunedì 14 NOVEMBRE 2022 si svolgerà l’assemblea unitaria sindacale dalle 
ore 08.00 alle ore 11.00 (l’assemblea dura 3 ore minuti comprensive del tempo di spostamento). 

Si ricorda che in caso di adesione è necessario trasmettere all’indirizzo alic83300t@istuzione.it il 
modulo di adesione all’assemblea pubblicato nell’area riservata docenti – Modelli vari – Modelli 
Segreteria entro la data di mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 12.00. Il personale che aderisce 
all’assemblea ed è in servizio dovrà comunicare ai referenti di plesso la propria adesione per 
l’opportuna sostituzione/eventuale sospensione delle attività. 

Si allega alla presente comunicazione la brochure con i dettagli di partecipazione e l’o.d.g. 

Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
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Ai Dirigenti Scolastici delle SCUOLE  
della PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

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

 
 

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

 

 

14 NOVEMBRE 2022 
un’assemblea sindacale ONLINE in orario di servizio 

dalle 8 alle 11.00 PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 

(l’assemblea dura 3 ore minuti comprensive del tempo di spostamento). 

 

 
L’assemblea si svolgerà online sulla piattaforma Meet, al seguente link: 

 
 

meet.google.com/ahn-xoho-ymo 
 

 

con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Trattative per il rinnovo del CCNL 2019-2021 
2) Piattaforma rivendicativa unitaria 
3) Decreto 258 del 30 settembre 2022 su valorizzazione del personale scolastico 

 
 

Parteciperanno all’assemblea i dirigenti sindacali di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL 
SCUOLA RUA, SNALS. 

 
 

Alessandria, 01/11/2022 
 

 
FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA SNALS 

Serena Morando Carlo Cervi Giovanni Guglielmi Maria Grazia Bodellini 
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