
 

           

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE n. 283 
 

AL PERSONALE DOCENTE I.C. FROSINONE 2°  

AL PERSONALE A.T.A. I.C. FROSINONE 2°  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO  

e p.c. AL D.S.G.A.  

OGGETTO: Indizione  assemblea sindacale territoriale  S.N.A.L.S. –CONF.S.A.L.  
 

Si porta a conoscenza del personale scolastico che l’ O.S.: S.N.A.L.S. – CONF.S.A.L. 

segreteria  provinciale di Frosinone, ha indetto in orario di servizio, , un Assemblea 

Sindacale Territoriale riservata al personale Docente e A.T.A. delle scuole AMBITO 17 e 

AMBITO 18 il giorno :  

MERCOLEDI’ 11 APRILE   2018 in corrispondenza delle prime tre ore 

di lezione/servizio  
 

presso i locali dell’ IPSSEOA “Michelangelo Buonarroti”  Via Giuseppe Garibaldi  n. 

1 – Fiuggi  con il seguente ordine del giorno :  

- Situazione politico – sindacale;  

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro-La posizione dello SNALS 

CONFSAL ;  

- Rinnovo elezioni R.S.U. 17/18/19 APRILE 2018;  

- Elezioni Fondo Espero 26/27/28 aprile 2018. 

 

I docenti ed il personale A.T.A. che intendono partecipare all’assemblea devono 

compilare il modulo in allegato e restituirlo in segreteria, entro e non oltre le ore 13,00 

di  LUNEDI’ 09/04/2018 . 

Si ricorda che il monte ore annuale per la partecipazione alle assemblee sindacali è di 

n. 10 ore comprensive del tempo/viaggio e che l’adesione non è revocabile.    

Il personale A.T.A. durante l’assemblea, dovrà assicurare la propria presenza, con 

almeno una unità, nei vari plessi e nell’Ufficio di Segreteria, per garantire i servizi 

essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola e ad altre attività indifferibili 

coincidenti con l’assemblea sindacale.  

  

 Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Mara Bufalini  (*) 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  DELL’I.C.  

FROSINONE 2°  

VIA GIACOMO PUCCINI N° 126 

03100  FROSINONE (FR) 

 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale dell’ 11/04/2018 .  

 

__l __ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ nat__ a  

________________________________________il _____________________________ , in servizio presso codesta  

Istituzione Scolastica in qualità di ________________________________  

__________________________________________ con contratto a tempo ______________________________ ;  

Vista la Circolare n° 283 del  05/04/2018 , dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale  

indetta dal Sindacato S.N.A.L.S. –CONF.S.A.L.    il  11/04/2018 dalle ore _________ alle ore  __________  

presso IPSSEOA “Michelangelo Buonarroti”  Via Giuseppe Garibaldi  n. 1 – Fiuggi .  

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile.  

 

_______________, li ___________  

 

Firma 

______________________________ 
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