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CIRCOLARE N. 82 -  A.S. 2020/21 

 
Al personale docente 

Al personale ATA 

Albo d’istituto – Sito web 

 

 

Oggetto: Assembla sindacale territoriale, in orario di servizio personale docente e ATA – martedì, 

24 novembre 2020 

 
Si comunica che l’organizzazione sindacale Flc CGIL, ha convocato un’assemblea sindacale territoriale 

in orario di servizio ai sensi dell’art. 23 CCNL Istruzione, per il personale docente e ATA in servizio 

nelle istituzioni scolastiche, per martedì, 24 novembre 2020, dalle ore 11:30 alle ore 13:30, con 

modalità telematica streaming con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Situazione politico sindacale;  

2) Contratto Integrativo sulla Didattica Digitale Integrata, intesa politica e consultazione iscritti; 

3) Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro; 

4) Varie ed eventuali; 

Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica, la stessa potrà essere seguita attraverso il seguente 

link: https://www.facobook.com/flctrapani/, accedendo al link si è consapevoli che l’assemblea è 

trasmessa in diretta. 

Per intervenire sarà necessario prenotarsi sulla chat della piattaforma Google meet (che pertanto 

dovrà essere scaricata dagli interessati) al seguente link: https://meet.google.com/zgy-hmbd-pbr  
 

Il personale docente che intende partecipare all’assemblea, deve comunicare la propria adesione, entro 

le ore 10:00 di venerdì, 20 novembre 2020, compilando il formulario di adesione al seguente 

Link https://forms.gle/J4oM4kJbqfiLWQg69, accedendo con la propria email istituzionale 

nome.cognome@icnosengo.com e la relativa password. 

Per eventuali problemi, è possibile rivolgersi all’Animatore digitale ins. Vita Giordano 

 

Il personale ATA che intende partecipare all’assemblea, deve comunicare per iscritto la propria 

adesione, entro le ore 10:00 di venerdì, 20 novembre 2020, alla sig.ra Marino Rosanna. 

 

Petrosino, 16 novembre 2020  

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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