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Circolare n. 33 
 
Milano, 18 febbraio 2019 

Al personale Docente  
 
 
Oggetto: Assemblea sindacale territoriale 

 
La Federazione Gilda-Unams, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018 del Comparto Scuola,  

INDICE  
per il giorno 21 FEBBRAIO 2019 dalle ore 8:00 alle ore 11:00 
pressol’Aula Magna dell’IIS Galilei di Via Paravia, 31  - Milano 

 
 UN’ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE IN ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE 

DOCENTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI AMBITO 21,22, 23, 24, 26 
Con il seguente O.d.G: 
 1) Il nuovo Contratto Scuola: novità su  normativa e stipendi 
 2) Pensioni quota 100 
 3) Proposte contratto integrativo; la contrattazione RSU 
 4) Alternanza scuola lavoro 
 3) Varie ed eventuali. 
 
Il personale interessato, comunicherà l’eventuale adesione, presso gli uffici di segreteria, entro le ore 
12.00 di mercoledì 20 febbraio 2019. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Uboldi 

   (Firma autografa omessa ai sensi  
   dell’art. 3 comma 2 D.Lgs.39/1993) 

 
 
 
 

 

 
Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi modifica, inoltro,                          
diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del  D.Lgs 196/03. 
Pratica trattata da MU/ol 

mailto:segreteria@icscarpa.it
mailto:miic8d3009@istruzione.it
mailto:miic8d3009@pec.istruzione.it
http://www.icscarpa.gov.it/


DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE  

(ART.23 CCNL SCUOLA 2016/2018)  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
I.C. "A. SCARPA"  
Via Clericetti, 22 

20133 Milano  

Oggetto: Adesione assemblea sindacale  

_l_ sottoscritt__ _______________________________________________________________  

nat__ a ________________________________________________________il________________,  

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di _______________________________  

con contratto a tempo ______________________________ ;  

Vista la Circolare n.__ del ___________ dichiara la propria adesione all’Assemblea Sindacale indetta dal  

Sindacato _____________________in orario di lavoro dalle ore __________ alle ore __________ presso  

__________________________________________ ;  

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile.  

__________, lì ___________ Firma  

______________________________ 

 

 

Note: Il diritto alla partecipazione retribuita riguarda il personale di ruolo e supplente per 10 ore pro-capite ogni anno scolastico.  
In ciascuna scuola, le assemblee non possono superare il numero di due al mese. La dichiarazione individuale del personale che partecipa 

fa fede per il computo del monte ore individuale annuo ed irrevocabile; tale dichiarazione deve essere tempestivamente inoltrata alla Direzione dagli 
interessati per la necessaria informazione all'utenza.  

 


