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Circolare n° 149 

Gangi, Protocollazione digitale 

 

 

 Al personale Docente e A.T.A. 

 All’Albo della Scuola 

 Al sito web della Scuola 

Al D.s.g.a. 

e p.c. Ai Fiduciari/Responsabili di Plesso 

Ai Genitori 

Sede 

 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale unitaria indetta dalla/e segreteria/e nazionale, regionale, 

provinciali, territoriali, Organizzazioni Sindacali del settore scuola per il 14/03/2023 dalle ore 

10.30 alle ore 13.30. 

 

 

 

 Si porta a conoscenza delle SS. LL. che la/e organizzazione/i sindacale/i del settore scuola 

ha/hanno indetto, per il personale indicato in indirizzo, la/e assemblea/e sindacale/i territoriale unitaria per 

giorno 14/03/2023 dalle ore 10:30 alle ore 13:30 che avrà luogo presso i locali dell’ITI Vittorio 

Emanuele III, Via Duca della Verdura n. 48 - 90143 Palermo come da nota di convocazione allegata alla 

presente. 

 Quanti interessati a parteciparVi dovranno produrre richiesta/comunicazione attraverso lo sportello 

digitale con un preavviso di almeno 48 ore antecedenti la data dell’assemblea e portare a conoscenza dei 

genitori della/e classe/i-sezione/i interessata/e tale aggiustamento d’orario. 

Tale dichiarazione farà fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

UOR2/FG 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Serio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D. Lgs n 39/93 
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        SNALS – Palermo   Gilda UNAMS Palermo 

 
Segreterie Territoriali 

FLC CGIL Palermo UIL SCUOLA Palermo 
SNALS CONFSAL 

Palermo 
FGU GILDA UNAMS 

Palermo 

Cirino Fabio Parasporo Claudio Di Pisa Giovanni Gaspare Papa 

 

 
Prot. N°:EST / A2-U -  156 – 08 /03/2023 

              

Ai Dirigenti scolastici 
delle istituzioni scolastiche  

 di ogni ordine e Grado 
Palermo e provincia  

Loro sedi  

 
Palermo 8 marzo 2023 

 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE Assemblea territoriale Unitaria per il personale Docente e ATA delle 
Istituzioni scolastiche di ogni Ordine e Grado– 14/03/2023 dalle ore 10.30 alle ore 13.30.  

 
Le scriventi OO. Sindacali, del Settore Scuola comunicano alla S.V.  la convocazione per martedì 14 
marzo 2023, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 dell’Assemblea in Oggetto. 
 
L’Assemblea avrà luogo presso i locali dell’ITI Vittorio Emanuele III, Via Duca della Verdura 48, 
90143 Palermo. 
 
Ordine del Giorno:  

1) Autonomia differenziata 
2) Dimensionamento scolastico 
3) Varie ed eventuali 

 
Si precisa che nelle assemblee territoriali che coinvolgono istituzioni scolastiche con inizio o fine 
delle lezioni differenziato, l’orario di ciascuna istituzione viene convenzionalmente riportato alle ore 
8.30 per l’inizio e alle ore 13.30 per la fine delle attività (art. 3 c. 5 C.C.I.R. - Assemblee Territoriali).  
 
La S.V. è invitata a portare la presente convocazione a conoscenza del personale interessato e di 
predisporre gli opportuni adempimenti, al fine di consentire la partecipazione. 
  
Si precisa altresì che, a norma dell’art. 23 comma 9 CCNL 2016/2018, la presente convocazione oltre 
ad essere affissa all’albo dovrà essere oggetto di avviso, a tutto il personale in servizio nella scuola 
mediante circolare interna. 

 
L’occasione è gradita per porgere  
Distinti Saluti 

 
 
 


