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Segreteria provinciale Messina

Ai Dirigenti Scolastici

delle Istituzioni Scolastiche
ITE.S. - "A. M. jACI" - MESSINA
.Prot. 0007784 del 30/11/2020
102-10 (Entrata)

Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale

LaCislScuolaMessina indice un'assemblea sindacale in modalità telematica -
dalle ore 8:30 alle ore 11,30 di giorno - per i docenti e il personaleATA
delle Istituzioni scolastichespecificate in indirizzo col seguenteo.d.g.:

1- Situazionepolitico-sindacale;

2- Lineeguida e CCNIsulla 001;

3- CoHocamentoa riposo personalescolastico.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del CCIRdel 21/09/2004 (che fissa
l'orario convenzionale per tutte le scuole interessate 8,30/13,30) di predisporre il
turno unico antimeridano, per tutte le classie sezioni, per dare a tutto il personale la
possibilità di partecipare. Il personale interessato a partecipare dovrà comunicare la
propria adesionealla propria istituzione scolastica.

All'assemblea prenderà parte la Segretaria nazionale della Cislscuola Ivana
Barbacci e regionali della CislScuola.

Seguiràillink per il collegamento in piattaforma.



Da; Cisl Scuoia Messina <cislscuolamessina@gmail,com> ~
Oggetto: Fwd: Invito GoToMeeting, ASSEMBLEASINDACALECISLSCUOLA MBITOTERRITORIALE13
Data: 27/111202008:34:26

I

Invito GoToMeeting, ASSEMBLEASINDACALECISLSCUOLAAMBITOTERRITpRIALE13 DEL 02/12/2020 ore 8,30 - 11,30
I

Si trasmette illink relativo all'oggetto con preghiera di massima diffusione al personale chepartecìperà all'

ASSEi'4BlEA SINDACALEClSL SCUOLAAMBITO TERRITORiALE 13
mer 2 dic 2020 08:30 - 11:30 (CET)

Partecipa alla mia riunione da computer. tablet o smartphone.
I. .ES - "A. M. JACI" - MESSINA
IF rot. 0007784 del 3011112020

!:l!!;p~bal.gotomeeting.com/ioin/665557869 o) -10 (Entrata)

Puoi accedere anche tramite telefono. ,
(Per i dispositivi supportati, lacca un numero one-touch sotto per accedere imrnediatamerué.)

Stati Uniti: +1 (571) 317-3129
- One-touch: tel:+15713173129 ..665557869# ,

I
Altri numeri di telefono; I
(Per i dispositivi supportati. tocca un numero one-touch sotto per accedere lmrnedletamente.)

!

Codice accesso: 665-557-869

Italia: +39 O 291 29 46 30
- One-touch: tel:+390291294630 ..665557869#

È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua riunione: https://global.gotomeeting.com/instaI1/6655 57869

CISLSCUOLAMESSINA


