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COMUNICAZIONE n. 80
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: Indizioni assemblee sindacali territoriali FGU – GILDA
Si porta a conoscenza del personale scolastico che la Federazione GILDA –UNAMS della
provincia di Frosinone ha indetto le seguenti assemblee sindacali territoriali provinciali,
riservate al personale docente e A.T.A. di tutti gli istituti della provincia di Frosinone, in
corrispondenza delle prime tre ore di lezione (8,20 – 11,20 circa) nelle quali saranno discussi i
seguenti temi all’ordine del giorno:
- RINNOVO CONTRATTO NAZIONALE : le proposte della Gilda;
- LA LEGGE 107 : novità e criticità applicative ( mobilità, organico autonomia, formazione
obbligatoria, bonus formazione e merito docenti, ruolo e prerogative del Dirigente
scolastico e del Collegio dei Docenti, ecc.);
- RINNOVO ELEZIONI R.S.U. 2018.

Le assemblee si svolgeranno presso le seguenti scuole :
• MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE 2017
Presso l’Aula magna del Liceo Scientifico Statale “F.Severi” Viale Europa ,36
Frosinone
• GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE 2017
Presso l’Aula magna del Liceo Scientifico “Pellecchia” Cassino (località Folcara)
I docenti che intendono partecipare all’assemblea devono compilare il modello in allegato
restituirlo in segreteria entro e non oltre le ore 14,00 di venerdì 10 novembre 2017.
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.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C.
FROSINONE 2°
VIA GIACOMO PUCCINI N° 126
03100 FROSINONE (FR)
Oggetto: Adesione assemblea sindacale del___________ .
__l __ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ nat__ a
________________________________________il _____________________________ , in servizio presso codesta
Istituzione Scolastica in qualità di ________________________________
__________________________________________ con contratto a tempo ______________________________ ;
Vista la Circolare n° __________ del ______________ , dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale
indetta dal Sindacato _______________________________________________ il ________________________
dalle ore _________ alle ore __________ presso ____________________________________________.
La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile.

_______________, li ___________

Firma
______________________________

