
 
 
 

Circ. 54  del 26/10/2016 
 
 

 

 

A TUTTO IL PERSONA DOCENTE 

AI GENITORI TRAMITE GLI ALUNNI 

Al DSGA 

ALL’ALBO SINDACALE-AL SITO 
 

 

 

 

 

Oggetto: GILDA  insegnanti- assemblea sindacale territoriale per tutto il personale 

docente. 
 

Si informano le componenti di indirizzo che l’assemblea di giorno 4 novembre si 

svolgerà  presso i  locali  dell’IPSSAR  “Pietro Piazza” di  Corso Dei  Mille,  181 in 

Palermo dalle ore 8,00 alle 11,00. 

Gli  interessati  devono  presentare  istanza  entro  le  ore  10,00  di  giorno 2 9  

Ottobre 2016 tramite sito. 

Gli studenti devono avvisare i genitori che l’orario delle lezioni  potrà subire variazioni. 

 

O.d.g. 

I  guasti nell’era della “Buona Scuola” 

 
Tutti i docenti sono invitati a partecipare. 

Le SS.LL. sono invitate, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 8, commi 7 e 8 CCNL 

2006-09 

A darne comunicazione, tramite circolare interna e affissione all’Albo, a tutto il 

Personale Docente della scuola, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni 

staccate, succursali, al fine di raccoglierne l’adesione. 

Si ricorda, in particolare, che la presente Convocazione dovrà essere affissa all’Albo 

dell’Istituto nello stesso giorno in cui è pervenuta . 

 



 

 

Si precisa che , ai sensi dell’art.3 del C.C.I.R. 21/9/3004, in occasione delle 

assemblee territoriali i docenti potranno fruire, nel limiti delle 10 ore annue, fino a 

un massimo di tre ore comprensive delle due ore di assemblea  e del tempo 

necessario per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede 

di servizio. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Giannino 
(Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/20051) 
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