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Circolare 61-17         Ai docenti 

Al personale ATA 

p.c. AL DSGA 

alle famiglie per il tramite degli alunni 

 

Oggetto: Assemblea sindacale SNALS 

 
Si comunica che ai sensi dell’art. 8 del CCNL,  è indetta la seguente assemblea sindacale GILDA 

UNAMS per il personale docente per il giorno 21 novembre 2017 , dalle ore 12 alle ore 14 con il 

seguente odg.  

 

Presso AULA MAGNA ISTITUTO AGRARIO – CESENA 

 ORDINE DEL GIORNO:  

1) Un anno di legge 107: fatti e misfatti; 
2) Nuovo contratto: cosa ci può e cosa non ci deve essere; 
3) Il sistema pensionistico attuale per i docenti; 
4) Rinnovo delle RSU al tempo della buona scuola 
5) Varie ed eventuali 

 

Secondo le norme vigenti si richiede la dichiarazione preventiva di partecipazione entro le ore 12,00 

di lunedì 13 novembre 2017, sugli appositi fogli firma in allegato. Disponibilità in portineria di 

entrambi i plessi. 

I docenti che intendono partecipare potranno lasciare l’istituto all’inizio del secondo intervallo. 

 

Cesena, 8 novembre 2017 

                                                                                                                                        il DS 



 
 

Cesena, 7 Novembre 2017 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
     AMBITO 0008 – CESENA  E COMPRENSORIO  

 

√ ai Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado 
 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale territoriale  dei docenti in orario di servizio 

 
La GILDA degli Insegnanti/FGU di Forlì-Cesena e Rimini,  ai sensi del c. 3 art. 8 del CCNL  vigente 
- indice un’Assemblea Sindacale in orario di servizio, rivolta ai docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado del territorio indicato. 
 

         Si chiede ai sensi dell’art. 8 c. 8 del CCNL 2006/09,  di informare tempestivamente  il personale interessato tramite 

         Circolar  e di provvedere alla diffusione tempestiva anche presso le sedi coordinate dell'Istituzione. 
 

 Ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per le 2 ore indicate, oltre ad un congruo tempo per il raggiungimento 

della sede dell’assemblea  e/o  per il rientro nella sede di lavoro, che sarà detratto dal monte ore annuale individuale. 

 

MARTEDI’ 21 NOVEMBRE 2017  
presso 

AULA MAGNA ISTITUTO TECNICO  “GARIBALDI/DA VINCI”  

via Savio, 2400 - 47522  CESENA 

 

destinatari: tutti i DOCENTI di ogni ordine e grado di  SCUOLA  
dalle ore 12.00 alle ore 14.00 (comunque, le ultime due ore di lezioni antimeridiane) 

O. d. g.: 

6) Un anno di legge 107: fatti e misfatti; 
7) Nuovo contratto: cosa ci può e cosa non ci deve essere; 
8) Il sistema pensionistico attuale per i docenti; 
9) Rinnovo delle RSU al tempo della buona scuola; 
10) Varie ed eventuali. 

 

PARTECIPERANNO 

Antonio  TINDIGLIA – Rosario CUTRUPIA 

della Direzione Nazionale FGU-GILDA 
  

 

      
                            

                             Il Coordinatore provinciale 

  Prof. AldProf. AldProf. AldProf. Aldo Cusmà Piccione Cadeto Cusmà Piccione Cadeto Cusmà Piccione Cadeto Cusmà Piccione Cadet 
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