
 

 
Circolare n. 151 

Prot. n. 1369 del 19/05/2022 

Tusa, 19/05/2022  

 

Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

 SEDE  

Al DSGA  

Agli ATTI  

Al sito Web 

 

Oggetto: Convocazione assemblee sindacali. 

 

Si informa il personale in indirizzo che le Organizzazioni sindacali FLC, CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, 

SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS hanno indetto due assemblee sindacali per: 

  

· Giovedì 26 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 in modalità telematica per il personale che ha esaurito 

le ore annuali previste per le assemblee sindacali. 

Link di partecipazione https://us06web.zoom.us/j/86398680644 

· Venerdì 27 dalle ore 11:30 alle ore 13:30 in modalità mista indirizzata a tutto il personale; in 

presenza presso l’Aula Magna dell’IIS Minutoli di Messina e telematica tramite il seguente link 

https://us06web.zoom.us/j/89474482995 

 

Chiunque fosse interessato a partecipare deve informarne il responsabile di plesso e comunicarlo 

all’indirizzo mail meic814002@istruzione.it entro giorno 24/05/2022 alle ore 12.00, per consentire la 

predisposizione delle sostituzioni o l’uscita anticipata da scuola degli alunni. 

 

Si allega: 

Convocazione dell’assemblea. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Fulvia Ferlito 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 

Segreterie Provinciali Messina 
 

Ai DS degli istituti scolastici della provincia di Messina 

A tutto il personale docente ed ATA 

 

 

Oggetto: convocazione assemblee sindacali 

 

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali indicono due assemblee sindacali unitarie per il 

personale docente ed ATA. 

Ø Giovedì 26 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 in modalità telematica per il 

personale che ha esaurito le ore annuali previste per le assemblee sindacali. 

Link di partecipazione https://us06web.zoom.us/j/86398680644 

Ø  Venerdì 27 dalle ore 11:30 alle ore 13:30 in modalità mista indirizzata a tutto 

il personale; in presenza presso l’Aula Magna dell’IIS Minutoli di Messina e 

telematica tramite il seguente link https://us06web.zoom.us/j/89474482995 

Al raggiungimento della capienza massima prevista in presenza è possibile 

collegarsi in modalità on-line. 

ORDINE DEL GIORNO 

ü D.L 36/2022- SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE 

ü RINNOVO CONTRATTUALE 

ü SCIOPERO 30 MAGGIO 2022 

Alle assemblee parteciperanno anche i segretari regionali 

Per una migliore organizzazione delle assemblee si pregano i lavoratori di compilare 

il seguente Form di Google https://forms.gle/ZZjaNAqp8ywWHRp9A 

Messina, 18 maggio 2022 
 

 
 

FLC CGIL CISL SCUOLA UIL SCUOLA     SNALS CONFSAL GILDA UNAMS 

Pietro Patti Maria Falcone Salvatore Piccolo Antonio Princiotta Santino Marchetta 

 


