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Prot. n°    

Bisignano, lì  

 
Al Personale Docente 

 Personale A.T.A. 

 Personale Educativo 

 

 
 
Oggetto: Assemblea sindacale online Cisl scuola – Cosenza  
 
 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale in oggetto ha convocato, per il giorno giovedì 25  novembre 

2021, dalle ore 08.15 alle ore 11.15 oppure dalle ore 11.30 alle ore 14.30, un’assemblea sindacale in 

videoconferenza (piattaforma https://www.youtube.com/watch?v=SmFwvvBHF8c), in orario di servizio, 

riservata al Personale Docente, Personale ATA, con il seguente ordine del giorno: 

1. politiche scolastiche, previdenziali, fiscali nella legge di Bilancio 2022; 

2. mobilità;  

3. reclutamento 

 
Il personale interessato a partecipare è tenuto a compilare e consegnare in segreteria il modulo di adesione 

allegato entro le ore 08:00 del 23/11/2021 al fine di consentire all’Istituto la migliore organizzazione del servizio 

scolastico. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Codispoti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/11/2021





MODULO richiesta partecipazione assemblea sindacale 

PROT. _ del     

(spazio riservato alla segreteria) Al Dirigente Scolastico 

     IIS "E. Siciliano" di Bisignano (CS) 

□ INSEGNANTE □ ATA  

_l_ sottoscritt    in servizio presso  l’IIS "E. Siciliano" di Bisignano (CS) 

comunica l’adesione all’Assemblea Sindacale ONLINE del 25/11/2021 indetta da Cisl scuola – Cosenza che 

si terrà in videoconferenza 

□  dalle ore 08.15 alle ore 11.15  

oppure  

□  dalle ore 11.30 alle ore 14.30 

dichiara di aver già usufruito di N°  _ore di Assemblea per l’anno scolastico /    

n° ore sottratte all’insegnamento / servizio    

 

ORARIO DEL PROPRIO SERVIZIO contemporaneo all’orario dell’assemblea 

dalle ore alle ore classe/sezione  

dalle ore alle ore classe/sezione     

 

Bisignano (CS),  FIRMA    

 

 

 
MODULO richiesta partecipazione assemblea sindacale 

PROT. _ del     

(spazio riservato alla segreteria) Al Dirigente Scolastico 

     IIS "E. Siciliano" di Bisignano (CS) 

□ INSEGNANTE □ ATA  

_l_ sottoscritt    in servizio presso  l’IIS "E. Siciliano" di Bisignano (CS) 

comunica l’adesione all’ Assemblea Sindacale ONLINE del 25/11/2021 indetta da Cisl scuola – Cosenza  

□  dalle ore 08.15 alle ore 11.15  

oppure  

□  dalle ore 11.30 alle ore 14.30 

dichiara di aver già usufruito di N°  _ore di Assemblea per l’anno scolastico /    

n° ore sottratte all’insegnamento / servizio    

 

ORARIO DEL PROPRIO SERVIZIO contemporaneo all’orario dell’assemblea 

dalle ore alle ore classe/sezione  

dalle ore alle ore classe/sezione     

 

Bisignano (CS),  FIRMA    

 


