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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

Prot.n. 4863/A26 Barletta, 6 dicembre  2016 

 Al personale  

COMUNICAZIONE N.62 

Oggetto: Indizione di Assemblea Sindacali per insegnanti di religione cattolica 

 

la Federazione Gilda Unams, ai sensi dell’art. 8 del C. C. N. L. 2007 e dell’art. 8 del Contratto Integrativo Regionale 

sulle relazioni sindacali del 05/09/2008, indice un’assemblea sindacale provinciale per TUTTO il personale docente di 

Religione di ogni ordine e grado secondo il seguente calendario: 

 

MERCOLEDI 21 DICEMBRE 2016  

Auditorium Parrocchia SS. Crocifisso – Barletta - Via Petrarca, 7 - ore 16,00 – 18,00 

Con il seguente O.d.g.: 

1. procedure assunzionali docenti di religione non di ruolo; 

2. progressione di carriera a seguito della Legge 107/2015; 

3. precariato e ricorsi sulla stabilizzazione; 

Sarà presente il Coordinatore Regionale SNADIR: Prof. Monteleone Davide 

 

Il personale interessato, è tenuto a comunicare la partecipazione alla detta Assemblea, apponendo una x sul si/no, in 

corrispondenza del proprio cognome e nome, entro il 17 dicembre 2016 , al fine di adattare il servizio e preavvisare i 

genitori degli alunni, come previsto dalla normativa vigente. 

Si comunica, inoltre, che la partecipazione/non partecipazione all’assemblea, una volta dichiarata, non è revocabile. 

I docenti controlleranno che le famiglie siano informate dell’uscita delle classi coinvolte mediante apposita 

comunicazione tramite diario degli alunni (e successivo riscontro di firma/genitore), come da indicazioni che verrano 

dai collaboratori del dirigente scolastico. 

Per gli insegnanti di Scuola dell’Infanzia l’uscita sarà anticipata solo se entrambe le insegnanti di sezione aderiranno 

all’assemblea, si comunicherà la fruizione o meno del servizio mensa per le varie sezioni, compatibilmente con le 

manifestazioni natalizie. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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