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A Tutto il Personale Docente ed ATA 
di ogni Ordine e Grado 

LORO SEDI 
                      

 
        

COMUNICAZION N. 15 
 
 
 
 Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio -  Martedì 02 Ottobre 2018.  
 
 
La Segreteria Territoriale della FLC CGIL della provincia di Barletta Andria Trani, a norma dell’art.8 del 
CCNL 2006-2009 Comparto Scuola, convocano  l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola, 
con il seguente calendario: 
 
Martedì 02 Ottobre 2018 presso I.P.S.I.A. “Archimede”- Via Madonna della Croce, 223, 
dalle ore 11.00 e le votazioni si svolgeranno dalle ore 12.45 fino alle 13.30. con il seguente 
 

O.d.G: 
 

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro Istruzio e e Ricerca : diritti, lavoro e territorio. La sfida 

della conoscenza e della comunità educante; 

2. Assemblea congressuale di base delle iscritte e degli iscritti alla FLC CGIL 

 

Al ter i e dell’asse lea verrà allestito il seggio per la votazio e dei do u e ti o gressuali azio ale 
della CGIL e per l’elezio e dei delegati al IV Co gresso Provi iale della FLC CGIL Barletta A dria Tra i. 
 

 
 
Il Personale Docente ed ATA che aderirà all’iniziativa dovrà comunicarlo alla scrivente, apponendo una X sul 
SI o NO in corrispondenza del proprio cognome e nome, entro le ore 11,00 del 27 Settembre 2018, al fine 
di adattare il servizio e preavvisare l’utenza come previsto dalla normativa vigente. 
Si precisa che il servizio del personale e le attività didattiche termineranno 15 minuti prima dell’inizio 
dell’Assemblea. 
Si comunica, inoltre, che la partecipazione/non partecipazione all’assemblea non è revocabile. 
Tale dichiarazione farà fede ai fini del computo monte-ore individuali(n.10 ore in ciascun anno scolastico)                       
 

                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                                                                            prof.ssa Rosa CARLUCCI 
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         Oggetto: Convocazione Assemblea congressuale - Martedì 02 Ottobre 2018   
 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che è stata convocata l’ Assemblea congressuale di base degli iscritti relative allo 
svolgimento del XVIII Congresso Nazionale della CGIL (Bari, 22-25 gennaio 2019), nonché per la 
realizzazione del IV Congresso Provinciale della Federazione Lavoratori della Conoscenza della provincia di 
Barletta-Andria-Trani (Trani 10 ottobre 2018). 
L’Assemblea avrà inizio: 
 

Martedì 02 Ottobre 2018 presso I.P.S.I.A. “Archimede”- Via Madonna della Croce, 223, 
dalle ore 11.00 e le votazioni si svolgeranno dalle ore 12.45 fino alle 13.30. con il seguente 

 
O.d.G 

 

 Elezio e del Preside te dell’ asse lea o gressuale di ase; 
 Elezione della commissione elettorale; 

 Votazione dei documenti congressuali nazionali; 

 Elezione dei delegati al IV Congresso Provinciale della FLC CGIL Barletta Andria Trani 

 
Il Personale che aderirà all’iniziativa dovrà comunicarlo alla scrivente, apponendo una X sul SI o NO in 
corrispondenza del proprio cognome e nome, entro le ore 11,00 del 26 Settembre 2018, al fine di adattare 
il servizio e preavvisare l’utenza come previsto dalla normativa vigente. 
Si precisa che il servizio del personale e le attività didattiche termineranno 15 minuti prima dell’inizio 
dell’Assemblea. 
Si comunica, inoltre, che la partecipazione/non partecipazione all’assemblea non è revocabile. 
Tale dichiarazione farà fede ai fini del computo monte-ore individuali (n.10 ore in ciascun anno 
scolastico).                                                                                                                             
 

            
                                                      

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                prof.ssa Rosa Carlucci
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