
  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI POSITANO e PRAIANO 
“Lucantonio Porzio” 

Via PASITEA 308 – 84017 POSITANO (SA) TEL/FAX 089 875 166 
C.F. 96003610654  -  C.M. SAIC873005 

     saic873005@istruzione.it  –  saic873005@pec.istruzione.it  –  www.icsporzio.gov.it   
       

 
 

 

Al personale Docente e ATA 

            Al DSGA 

             Al Sito e Albo 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale indetta da FLC CGIL scuola del 15/03/2018 –  

               Personale Docente e ATA. 

 

 

 Si comunica a tutto il personale Docente e ATA che giovedì 15 marzo 2018 dalle ore 11:30 

alle ore 13:30, presso i locali dell'Istituto Comprensivo di Maiori, si terrà l’assemblea sindacale di cui 

in oggetto. 

Il personale interessato dovrà comunicare la propria partecipazione firmando sull'allegato 

elenco (e indicando si o no) entro e non oltre le ore 10.00 di martedì 13/03/2018, al fine di consentire 

alla scuola la migliore organizzazione del servizio scolastico.  

Le richieste di partecipazione per il personale ATA, potranno essere accolte solamente 

salvaguardando i servizi minimi essenziali per lo svolgimento delle attività didattiche. 

Si allega inoltre nota di convocazione trasmessa dalla stessa Organizzazione Sindacale. 

 

 

 

        

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

della relativa normativa  
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 Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole di ogni ordine e grado  

di Amalfi, Maiori, Positano, 
 Ravello, Tramonti, Vietri sul mare 

 
 
 
 
Oggetto: convocazione assemblea sindacale  
 
 
 
La FLC CGIL di Salerno, a norma dell’art. 8 del C.C.N.L. comparto Scuola, indice 
l’assemblea sindacale di tutto il personale scolastico in servizio nelle sedi in indirizzo, 
il giorno 15/03/2018, dalle ore 11.30  alle ore 13.30, con il seguente ordine del 
giorno:  
 

 Pre intesa CCNL comparto  “Istruzione e Ricerca” sottoscritta il 9 Febbraio 
2018; 

 Varie. 
 

 
L’assemblea si terrà a Maiori, presso l’Istituto Comprensivo, sito in via Capitolo, 2. 
 
 
Salerno, 05/03/2018  
 

Il Segretario Generale Provinciale  
                                                                                                            Clara Lodomini 
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