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Erice, 17/03/2022 

     
      

Al Personale Docente e ATA 
Al DSGA 

Ai Genitori degli alunni 
Sito Web 

 
Oggetto: Assemblea sindacale FLC CGIL Trapani  - Giovedì 24 marzo 2022. 
 
 
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale FLC CGIL Trapani  ha indetto un’assemblea sindacale per tutto 
il personale docente e ATA per il giorno 24 marzo 2022, dalle ore 11.30 alle ore 14.00, con il seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Situazione politico sindacale  
2. Elezioni RSU  
3. Fondo Espero  
4. 25 marzo 2022 iniziativa per il clima, la pace e il disarmo  

 
L’assemblea si svolgerà in modalità telematica e potrà essere seguita attraverso i seguenti link:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_WU8xGq_QPs 
https://www.facebook.com/338011128130305/posts/409039921027425  
 
Il personale interessato dovrà inviare la dichiarazione di adesione all’assemblea sindacale (cfr. modulo 
allegato), entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 21 marzo p.v., all’indirizzo e-mail della Scuola: 
tpee03500a@istruzione.it. 
 
Seguiranno eventuali note organizzative che saranno comunicate al personale e alle famiglie a mezzo circolare. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Trapani, 17/03/2022  
 
 
 Ai Dirigenti Scolastici 

Al personale Docente e ATA  
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

           Provincia di Trapani 
 
Oggetto: Convocazione assemblea territoriale, in orario di servizio ai sensi dell’art. 23 CCNL Istruzione 

 
La scrivente O.S. convoca un’assemblea territoriale in orario di servizio per tutto il personale della scuola in 
indirizzo, per Giovedì 24 marzo 2022 dalle ore 11.30 alle ore 14.00, con modalità telematica in diretta 
streaming con il seguente 

 
O.d.g. 

 
1. Situazione politico sindacale 
2. Elezioni RSU 
3. Fondo Espero 
4. 25 marzo 2022 iniziativa per il clima, la pace e il disarmo 

 
Si invitano i Dirigenti scolastici delle Istituzioni in indirizzo alla massima diffusione della presente 
convocazione al fine di consentire la partecipazione. In particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del CCIR del 
21/09/2004 (che fissa l’orario convenzionale per tutte le scuole interessate 8.30/13.30), di predisporre il 
turno unico antimeridiano, per tutte le classi e sezioni per dare a tutto il personale la possibilità di 
partecipazione. 
Il personale interessato a partecipare dovrà comunicare la propria adesione alla propria istituzione scolastica. 

  Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica, la stessa potrà essere seguita attraverso i seguenti link:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_WU8xGq_QPs 
 
https://www.facebook.com/338011128130305/posts/409039921027425 
 
 
 Accedendo al link si è consapevoli che l’assemblea è trasmessa in diretta. Nessun dato personale dei    
partecipanti sarà richiesto da parte della scrivente organizzazione. 
In rappresentanza della FLC CGIL saranno presenti componenti sindacali provinciali. 
 
 

Distinti saluti 
 

F.to 
Ignazio Messana 

Segretario Generale FLC CGIL Trapani 
 
 
 
 
 
 

Trapani, Via Garibaldi, 77 - Tel. 0923/478605 - e.mail: trapani@flcgil.it – www.flctrapani.it 



MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

Al Dirigente Scolastico del I Circolo “G. Pascoli” di Erice 

 

OGGETTO: Partecipazione assemblea sindacale.  

 

__l __ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

nat___ a ________________________________________ il ______________________________, 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di ________________________________ 

con contratto a tempo ______________________________________________________________  

 

D IC H IA R A 

 

Di partecipare all’assemblea sindacale: 

• Indetta da _________________________________________________________________ 

• Che si terrà il giorno_________________________________________________________ 

• Dalle ore ___________ alle ore ________________________________________________ 

• Presso ____________________________________________________________________  

• N. ore da fruire _____________________________________________________________ 

• Ore già fruite nel c.a._________________________________________________________  

 

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile.  

 

Lì, ______________  

___________________________ 

         (firma) 

 
 
 
 

 
 


