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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Circolare n. 11 del 03/10/2018 
 

 

 A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 AL D.S.G.A. 

 AL WEBMASTER DEL SITO 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: assemblea sindacale del 10/10/2018 (ore 11.30 -13.30) rivolta al personale docente e non 

docente dell’I.I.S. Medi di Barcellona P.G. 

 

 

 

Si comunica che mercoledì 10 ottobre 2018, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, nei locali dell’I.I.S. 

Liceo “Medi” (sede Liceo Classico Valli) di via degli Studi n. 74, Barcellona P.G., si terrà 

un’assemblea sindacale richiesta dal sindacato CGIL SCUOLA di Messina, rivolta al personale 

docente e non docente dell’ITI Copernico, dell’ITET Fermi, dell’IIS Ferrari, dell’I.I.S. Medi di 

Barcellona P.G. e dell’IC di Terme Vigliatore, avente il seguente o.d.g: 

 Situazione politico-sindacale 

 Assegnazione dei docenti alle classi ed ai plessi 

 Problematiche inizio anno scolastico 

 Presentazione e discussione documenti congressuali, XVIII congresso CGIL 

 Elezione dei delegati al congresso provinciale FLCCGIL di Messina 

 Varie ed eventuali. 

Si invitano, pertanto, tutti gli interessati dell’I.I.S. Medi di Barcellona P.G. alla partecipazione 

sindacale a voler produrre, contestualmente alla lettura della presente, dichiarazione individuale di 

partecipazione, espressa in forma digitale,  da inviare, entro le ore 12.00 di lunedì 8 ottobre 2018,  

tramite apposito modulo presente nel frame destro del sito web istituzionale www.liceomedi.gov.it, 

al fine di organizzare eventuali adattamenti dell’orario scolastico degli alunni; la mancata restituzione 

della dichiarazione entro il termine stabilito verrà considerata come rinuncia alla partecipazione. 

Si raccomanda al personale di assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza in ogni plesso 

scolastico. 

 

Il vicario del Dirigente Scolastico 

f.to prof. Claudio Rosanova 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 1 e 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 


