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AI personale docente e a.t.a.
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Nuoro
Loro sedi

Assemblea sindacale in orario di servizio
Nell'ambito della vertenza nazionale per la stabilizzazione degli organici
e del personale scolastico precario docente e ATA, le scriventi 00.55.
invitano tutto il personale alla

assemblea sindacale in orario di servizio
in occasione del SIT IN unitario
che si svolgerà in contemporanea in tutti i capoluoghi provinciali d'Italia difronte agli
Uffici scolastici provinciali e regionali.

Per la provincia di Nuoro l'assemblea-sit in si svolgerà nel cortile
dell'Ufficio Scolastico Provinciale di via Trieste
(con accesso da via Istria)
a partire dalle ore 15.30 sino alle ore 17.30
e comunque nelle ultime due ore di lezione o servizio.
Si chiede ai Dirigenti Scolastici, a norma delle vigenti disposizioni, di dare
diffusione integrale della presente comunicazione tra tutto il personale, avendo
cura di affiggerla all'albo e di farla firmare per presa visione.

Nuoro, 6 marzo 2019

FLC CGIL
Vincenzo Rapuano

CISL SCUOLA
Maria Luisa Ariu
Franca Mossa

UILSCUOLA
Pierpaolo Zidda
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• I: Convocazione Assemblea sindacale pomeridiana
"UILSCUOLANUORO"

(nuoro@uilscuola.it)

A: "uilscuolanuoro" (nuoro@uilscuola.it)
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Oggetto: Fw: Convocazione Assemblea sindacale pomeridiana
Gentilissimi,
si invia l'allegata convocazione di una assemblea sindacale in orario di servizio pomeridiano, organizzata dalla
FlcCgil, dalla Cisl Scuola e dalla Uil Scuola in occasione della manifestazione nazionale per la vertenza precari. Si
allegano anche dei volantini esplicativi della mobilitazione in atto. Si invita alla diffusione tra tutto il personale
docente e Ata delle sedi scolastiche in indirizzo avendo cura di farla firmare per presa visione. Cordiali saluti,
M.Luisa Ariu, Vincenzo Rapuano e Pierpaolo Zidda

