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Assemblea Sindacale Provinciale FLC CGIL 19 novembre

RICEVUTO il 14/11/2019
16:07:06

A: CPIA NUORO (NUMM07000C@istruzione.it), "I.I.S. - PIRA SINISCOLA" (NUIS01800E@istruzione.it), "I.S.
JERZU - BUSINCU" (NUIS006008@istruzione.it), "I.S. LANUSEI - L. DA VINCI" (NUIS01600V@istruzione.it),
"I.S. MACOMER - GALILEI" (NUPSOI0009@istruzione.it), "I.S. MACOMER - SATTA"
(NUIS01900A@istruzione.it), "I.S. NUORO - ASPRONI" (NUPC010006@istruzione.it), "I.S. NUORO - CHIRONI"
(NUTDOI0005@istruzione.it), "I.S. NUORO - elUSA" (NUIS00300R@istruzione.it), "I.S. NUORO - FERMI"
(NUPS090006@istruzione.it), "I.S. NUORO - SATTA" (NUPM03000G@istruzione.it), "I.S. NUORO - SATTA 2"
(NUTD090002@istruzione.it), "I.S. NUORO - VOLTA + BRAU" (NUIS014007@istruzione.it), "I.S. SINISCOLA
OGGIANO" (NUTD10000B@istruzione.it), "I.S. SORGONO - COSTA AZARA" (NUIS01200G@istruzione.it), "I.S.
TORTOLI' - I.I.S. + ITI" (NUIS007004@istruzione.it), "I.S. TORTOLI' - IPSAR" (NURH030008@istruzione.it)

FLC CGIL NUORO OGLIASTRA (nuoroogliastra@f1cgil.it)

Gentilissimi
tenuto conto che in alcune scuole ancora non è stata esposta all'albo la comunicazione dell'assemblea sindacale in
oggetto, rinviamo in allegato, la locandina con la quale la FLC CGIL indice il giorno 19 novembre c.a., dalle ore
Il,30 alle ore13,30, un'assemblea sindacale, per tutti i lavoratori del comparto, con la partecipazione di Anna Fedeli
del centro nazionale. Con la presente si prega di dare sollecita comunicazione a detti lavoratori attraverso tutti i canali
previsti dalla normativa.
Si coglie l'occasione per comunicare che l'indirizzo di posta elettronico del nostro sindacato è,da qualche mese,
cambiato in !1Y.!2LQQgliastra@fl~gil.it. Gli altri indirizzi funzioneranno ancora solo per alcuni mesi,lo stesso dicasi per
la pec che è diventata nuoroogliastra@nec.f1cgil.it
Sinceri saluti
Vincenzo Rapuano
Segretario generale

FLC CGIL NUORO OGLIASTRA
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La FLC-CGIL di Nuoro Ogliastra convoca un'assemblea
in orario di servizio di tutto il personale
degli istituti in indirizzo sul seguente

O.d.G.

..QUALE FUTURO PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

·IL PIANO DEL GOVERNO PER LE STABIUZZAZIONI DEI PRECARI: LUCI E OMBRE

• RINNOVO DEL CCNL: IL PUNTO SULLA SITUAZIONE
Tutto il personale è invitato a partecipare e

a discutere i punti all'ordine del giorno, e altri ancora,
con la compagna Anna··fele~tdel centro nazionale FLC-CGIL


