
 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2^CECCANO 

 

 

Via Gaeta, 123- 03023 Ceccano(Fr)   0775/600021 fax 0775/623471    C.M. FRIC85800R 
E-mail fric85800r@istruzione.itPEC: fric85800r@pec.istruzione.it    Cod.Fisc. 92064680603 

 

 

Circolare 37 del 4 ottobre 2022 

 
Al personale docente e ATA 

Al DSGA 
Agli alunni e loro famiglie 

All’Albo / Al sito web – Bacheca Sindacale / Al Registro Elettronico 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale Scuola indetta dall’Organizzazione Sindacale Flc Cgil Frosinne 
Latina 
 
Si comunica alle SS.LL. che il giorno martedì 11 ottobre 2022 nelle prime tre ore di lezione è prevista in 

modalità videoconferenza un’assemblea del personale docente e ATA con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Situazione politico – sindacale 

2. Precariato docenti e ATA: GAE – GPS – CONCORSI – INCARICHI  

3. Rinnovo CCNL, il punto della situazione 

4. Ricostruzione di carriera docenti ed ATA 

5. Criticità carichi di lavoro del personale 

6. Vertenze in atto 

7. Avvio attività congressuale 

8. Varie ed eventuali 

 

Il personale interessato a partecipare è tenuto a compilare il modulo presente sulla piattaforma ISOFT 

entro e non oltre le ore 11.00 del giorno venerdì 7 ottobre 2022, al fine di consentire all’istituto la 

migliore organizzazione del servizio scolastico. 

 

Per accedere alla riunione compilare il seguente modulo: 

https://forms.gle/fTd6etsJoFSEnjP79 

 

Si allega comunicazione dell’Organizzazione Sindacale coinvolta 

 

Cordiali saluti 

 

 

Ceccano, 4 ottobre 2022     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Denise Turchetta 
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Federazione Lavoratori 

della Conoscenza Frosinone Latina 
Via Cerveteri 2/A – 04100 Latina 
Via Mola Vecchia 2/A -03100 Frosinone 

www.flcgilfrosinonelatina.it 

 
 

  Frosinone 0773695501  Latina 0775210428 
  frosinonelatina@flcgil.it frosinonelatina@pec.flcgil.it 
    consulenza.frosinonelatina@flcgil.it 

 
Latina 04.10.2022       Alla cortese attenzione del DS 

 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale FLC CGIL Frosinone Latina  

 
La FLC CGIL Frosinone Latina, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione Ricerca 2016 – 2018, 
indice un’assemblea sindacale di tutto il personale docente e ATA della provincia di 
Frosinone per martedi 11 ottobre 2022 in modalità videoconferenza ,  nelle prime tre ore 
di lezione con il seguente ordine del giorno: 

 
 Situazione politico sindacale;  
 Precariato docenti e ATA: GAE - GPS - concorsi - incarichi; 
 Rinnovo CCNL, il punto della situazione; 
 Ricostruzione di carriera docenti e ATA; 
 Criticità carichi di lavoro del personale; 
 Vertenze in atto; 
 Avvio attività congressuale; 
 Varie ed eventuali.   

 
Per accedere alla riunione compilare il seguente modulo : 

 

https://forms.gle/fTd6etsJoFSEnjP79 
 

Si invita a dare comunicazione dell’assemblea al personale entro 48 ore dalla ricezione della 

presente così come previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 8 del CCNL della scuola 2006-2009e di 

affiggere la presente all’albo sindacale 

    la segretaria generale 

 Clelia Allocca 
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