
 
 

 
 

Ai Docenti  

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All'Albo sindacale 

 

  Circolare n.147 

 

  Oggetto: Convocazione Assemblea sindacale territoriale PERSONALE DOCENTE,  

                  EDUCATIVO ED ATA in orario di servizio. 
  

              La FLC CGIL Chieti indice un’Assemblea sindacale territoriale per il PERSONALE DOCENTE,   

  EDUCATIVO ED ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche in indirizzo con il seguente ordine del giorno: 

 Rinnovo del CCNL, PNRR, precariato e reclutamento: lo stato dell’arte e le proposte della FLC CGIL; 

 Le elezioni RSU: i lavoratori delle scuole della provincia di Chieti e i candidati della FLC CGIL si confrontano 

con il Segretario nazionale. 

Data Scuole interessate Orario 

Giovedì 

31 marzo 2022 

  
Tutte le istituzioni scolastiche della provincia 

di Chieti. 

08.00÷11.00 

  

               L’Assemblea si svolgerà in modalità videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet.  

Si ricorda che le tre ore di assemblea sono comprensive dei tempi di percorrenza.  

Il personale interessato per partecipare potrà accedere tramite il link riportato nella comunicazione sindacale 

allegata.  

L’assemblea sarà trasmessa anche in streaming su https://www.facebook.com/Flc.Abruzzo.Molise  

Interverrà: FRANCESCO SINOPOLI/ Segretario generale FLC CGIL 

 

Per le adesioni alla partecipazione si prega il personale di inviare una mail sull'indirizzo di posta elettronica 

istituzionale entro e non oltre le ore 09.00 di mercoledì 30 marzo 2022; si raccomanda, inoltre, di avvisare 

famiglie ed alunni tramite registro elettronico. 

 

Si allega comunicazione  

 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Dott. Gaetano Luigi Fuiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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