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Circolare n. 147                                                                                         
 

Casale Monf.to data del protocollo 
 

Al personale docente e ATA dell’Istituto 
 
 

Oggetto: Assemblea sindacale USB in data giovedì 24 novembre. 
 

Si comunica che in data giovedì 24 novembre 2022 l’USB P.I. Scuola indice un’assemblea sindacale in 

streaming dalle ore 17.00 alle ore 19.00, fuori orario di servizio, destinata a tutto il personale 

docente e ATA, al fine di discutere il seguente ordine del giorno: 

 

• Sciopero del 2 dicembre e richieste di USB Scuola:  

• Rinnovo CCNL parte economica e normativa;  

• Buono pasto e istituzione della quattordicesima mensilità;  

• Organici docenti e ATA: assunzioni;  

• Edilizia scolastica, sicurezza e PNRR.  

 

 

Si allega alla presente il volantino dell’USB. 

 

 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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USB Scuola: Assemblea sindacale streaming 24 novembre 17-19 
 

USB P.I. Scuola indice un’assemblea sindacale in streaming per il giorno 24 

novembre dalle ore 17 alle ore 19, fuori orario di servizio, destinata a tutto il 

personale docente e ATA, al fine di discutere il seguente ordine del giorno: 

 

• Sciopero del 2 dicembre e richieste di USB Scuola: 

• Rinnovo CCNL parte economica e normativa; 

• Buono pasto e istituzione della quattordicesima mensilità; 

• Organici docenti e ATA: assunzioni 

• Edilizia scolastica, sicurezza e PNRR. 

 

L’assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul sito https://scuola.usb.it, 

sul canale youtube USB Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. Scuola, da 

dove sarà possibile interagire con i relatori attraverso le chat. 

 

Per informazioni: scuola@usb.it  
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