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Circolare 121 del 25 novembre 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 
 
Si comunica alle SS.LL. che il giorno venerdì 2 dicembre 2022 nelle prime due ore di lezione/servizio è 

prevista in modalità telematica un’assemblea sindacale territoriale dell’organizzazione sindacale in 

oggetto, rivolta al personale docente e ATA, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. TRATTATIVA RINNOVO CCNL 

2. REVISIONE PROFILI ATA 

3. NUOVE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO 

 

 

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 martedì 29 novembre 2022, al fine di consentire all’istituto la 

migliore organizzazione del servizio scolastico. 

 

 

Si allega comunicazione dell’Organizzazione Sindacale coinvolta 

 

Cordiali saluti 

 

 

Ceccano, 25 novembre 2022     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Denise Turchetta 

mailto:fric85800r@istruzione.it
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FederazioneLavoratori 

della ConoscenzaFrosinone Latina
      ViaCerveteri2/A–04100Latina
      ViaMolaVecchia2/A-03100 Frosinone

www.flcgilfrosinonelatina.it

La na  24/11/2022

Al Dirigente Scolastico

SEDE 

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale 

La FLC CGIL Frosinone Latina, ai sensi dell’art.23 del CCNL Istruzione Ricerca 2016/2018 , convoca 

un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale docente ed ATA in servizio presso Codesta 

Istituzione Scolastica il giorno 02/12/2022   prime due ore di servizio    con il seguente odg:

- TRATTATIVA RINNOVO CCNL 

-REVISIONE PROFILI  ATA

-NUOVE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO

Per accedere alla riunione compilare il seguente modulo 

https://forms.gle/Wyr42CjuC2YzkHNw6

S i 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 2006-2009 e  di

affiggere la presente all’albo sindacale

All’assemblea parteciperà il segretario provinciale o membro della segreteria dell’O.S. richiedente. 

       La  segretaria  generale

       FLC CGIL Frosinone La na

                                   (Clelia Allocca)

Latina 0773.695501 - Frosinone 0775.210428
frosinonelatina@flcgil.it - frosinonelatina@pec.flcgil.it

consulenza.frosinonelatina@flcgil.it



nuove procedure di reclutamento

Facciamo il punto 
su

trattativa rinnovo contratto

revisione profili ATA

assemblea sindacale
venerdi 2 dicembre 2022

prime due ore di servizio

per partecipare
compila il modulo

https://forms.gle/Wyr42CjuC2YzkHNw6
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