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COMUNICAZIONE INTERNA  N° 29 a. s. 18/19 

 

DESTINATARI: 

 “Nolli Arquati”  “Bonetti”  “E.Toti”  “Pascoli “  
  

       

Docenti  
primaria      

Docenti 
secondaria  Studenti  Genitori  

       
 

  ATA   Sito Web      

                                                                      
                         

 
oggetto: indizione assemblea sindacale 
 
si comunica che I COBAS Comitati di Base della Scuola indicono per giovedi' 25 Ottobre 
un’assemblea sindacale  per i Docenti e ATA di tutte le scuole presso  l’Aula Magna dell’I.I.S. 
“Bertarelli-Ferraris“ Corso di Porta Romana, 110 con il seguente O.d.G.: 

 Contratto scuola: aumenti ridicoli, novità normative e diritti negati 

 Precariato nella scuola: dal caos supplenti alle immissioni in ruolo. Per una 

 piattaforma condivisa 

 Varie 
L’Assemblea viene indetta in un doppio orario (prime ed ultime ore) per consentire la 
partecipazione a tutte/i le/i colleghe/ interessate/i. 
Al fine di favorire al massimo la partecipazione dei lavoratori interessati, l’assemblea si svolgerà su 
due turni: 
ore 8.00 – 10.30 (comunque le prime due ore) 
ore 11.00 – 14.00 (comunque le ultime due ore) 
 

Coloro che intendono partecipare all’assemblea, sono tenuti a darne preventiva comunicazione 

scritta utilizzando lo specifico modello entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 22 ottobre2018. 

Si ricorda che la comunicazione ha carattere obbligatorio e che non è successivamente revocabile. 
 

 

Milano 11ottobre 2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria Leonardi  
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/199 
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