
 

SI RICEVE il mercoledì a Scauri, Via S. Aleramo, n. 4 (04028 – LT), il giovedì a Casaluce, Via 
V.Emanuele, n. 29 (81030 - CE), il venerdì a Formia, in Via Don L. Sturzo, n. 62 (04023 – LT), 
 sempre dalle ore 17.00 alle 19.00, E- mail: LIUscuola@gmail.com Tel. & Fax: 0771.682019 

Con la cortese richiesta di 

affissione in Bacheca 

sindacale. Grazie!!  

Alla C. A. del Preg.mo Dirigente 

Scolastico 

 

Presentazione del Sindacato “LIU – Scuola” 

 

 Cari Colleghi,  

 con la presente sono a comunicarVi la nascita di un nuovo Sindacato intenzionato a 

portare la Vs. voce agli organismi istituzionali per rappresentarVi nel migliore dei modi.  

 Negli anni abbiamo assistito a ripetuti interventi dei Governi nel mondo della Scuola che 

non hanno portato a reali miglioramenti e soluzioni valide delle tante problematiche che 

sussistono tutt’ oggi nel nostro settore. 

 LIU Scuola, acronimo del sindacato dei Lavoratori Italiani Uniti, nasce dalla volontà dei 

fondatori di portare avanti la voce della “base” e non soffocarla come è accaduto troppe volte 

in passato, come testimonia il facile entusiasmo espresso nelle fasi preliminari dell’ultimo 

rinnovo contrattuale. 

 Forti dell’esperienza acquisita a diretto contatto della “base” si ritiene di poter avere la 

forza di portare avanti con decisione, competenza e professionalità, le problematiche di tutto 

il personale scolastico, opponendoci con ogni mezzo a nostra disposizione alle decisioni del 

Governo, che non risulteranno adeguate alle richieste ed ai diritti di tutti i lavoratori della 

Scuola, Dirigenti, Docenti e personale ATA. 

 Confidando di aver trasmesso a tutti Voi le motivazioni della nostra scelta, chi vorrà 

riconoscersi nella nostra Organizzazione e portarne avanti i principi, condividendone i fini, 

per formare un movimento coeso e determinato, a tutela di ogni legittimo diritto, potrà 

sostenerci con la propria adesione e collaborazione, iscrivendosi con noi sin da subito. 

 Siamo già operativi per rappresentare i lavoratori della Scuola in tutta Italia, PER CUI SE 

CREDI DI POTER CONTRIBUIRE AD UN MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA ED 

INTENDI RESTITUIRE UNA DIGNITA’ AL TUO RUOLO, SIAMO PRONTI A 

CANDIDARTI ALLE ELEZIONI DELLE R.S.U. DI APRILE 2018, CONTATTANDO IL 

TUO SINDACATO “LIU Scuola” AI SEGUENTI RECAPITI: 

 

Prof. DI VANNA Pasquale Segretario Nazionale 339.2152665 

Ing.  CAMMARANO Alberto Vice Segretario Nazionale 328.6870942 

Avv. PETRUCCELLI Vincenzo Tesoriere 329.4159135 

 

Scauri, addì 08.01.2018 Il Segretario Nazionale, 

prof. Di Vanna Pasquale 
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