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CIRCOLARE N. 85 -  A.S. 2020/21 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Albo d’istituto – Sito web 

 

 

Oggetto: Assembla sindacale territoriale, CISL SCUOLA in orario di servizio personale docente e 
ATA – martedì, 23 novembre 2020 

 
 
 
Si comunica che l’organizzazione sindacale CISL SCUOLA, a norma dell’art. 23 commi 7 e 8  del 
C.C.N.L. del 2016/2018  Comparto Scuola, ha convocato per  il giorno 23 novembre 2020, dalle 
ore 10:30 alle ore 13:30, un’assemblea sindacale territoriale in modalità telematica  al seguente 
link: https://global.gotomeeting.com/join/372467197, di tutto il personale docente e ATA, delle 
Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani,  con il  seguente ordine del giorno: 

 Situazione politico – sindacale; 

 C.C.N.I sulla didattica digitale integrata; 

 Pensioni; 

 Varie ed eventuali. 
 

Saranno presenti i componenti della Segretaria Nazionale e Regionale Cisl Scuola.  

         
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/YF8eZ7a3CKc14vBX8, 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) 

Ist. Comprensivo Gesualdo Nosengo
C.F. 82005850811 C.M. TPIC806008
segr01 - SEGRETERIA

Prot. 0008731/U del 16/11/2020 22:26:36

mailto:tpic806008@istruzione.it
mailto:tpic806008@pec.istruzione.it
http://www.icnosengo.edu.it/
https://global.gotomeeting.com/join/372467197
https://forms.gle/YF8eZ7a3CKc14vBX8

