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CIRCOLARE  
A.S.  2019/2020 
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Erice, 16/05/2020 

     
      

Al Personale Docente e ATA 
Al DSGA 
Sito Web 

 
Oggetto: Assemblea telematica Cobas Scuola - Lunedì 18 maggio 2020. 
 
 
Si trasmette, in allegato alla presente, il comunicato dei Cobas, Comitati di Base della Scuola, sull’assemblea 
telematica  dei lavoratori della scuola indetta per il giorno 18 c.m. dalle ore 17.00 alle ore 19.30. 
 
 

 
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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

COBAS Comitati di Base della Scuola 
Coordinamento Regionale Siciliano

piazza Unità d’Italia, 11 - 90144 Palermo tel 091349192 tel/fax 0916258783

http://cobasscuolapalermo. - cobasscuolapa@gmail.com

ASSEMBLEA TELEMATICA DEI LAVORATORI
DELLA SCUOLA 

LUNEDÌ 18 MAGGIO 2020 ore 17.00 – 19,30
 

Odg:
1. Situazione scolas,ca:

a. Dida-ca a Distanza;
b. convocazione di organi collegiali in modalità telema,ca;
c. valutazione e scru,ni 3nali;
d. esami conclusivi del primo e secondo ciclo;
f. organici

2. Problema,che connesse alla ripresa della dida-ca in classe;

3. Mobilità
4. Concorsi docen,
5. Varie ed eventuali.

Per ciascun aspe:o discuteremo della situazione di fa:o in corso e dei 
cambiamen, norma,vi a:ua, e in via d'a:uazione.

Cobas Scuola Catania e Palermo
h:ps://cobasscuolapalermo.com/2020/05/16/assemblea-dei-lavoratori-della-scuola-lunedi-18-maggio-2020/

Per partecipare all'assemblea telema,ca: conne�ersi a questo link 

h�ps://global.gotomee�ng.com/join/827492677

 Se capitasse che venisse richiesto, il codice d'accesso è: 827492677

Chi segue l'assemblea tramite cellulare o tablet deve scaricare e installare l'app: 

basta cliccare sul sudde�o link e seguire la procedua per scaricarla e installarla.

Chi segue la procedura tramite pc potrebbe avere la possibilità di seguire 

l'assemblea senza scaricare e installare l'app seguendo ques� passaggi: 

1. Premere il pulsante "Scarica l'app"                       2. Premere il pulsante "accedi dal Web"

Con il pc, può accadere, di non riuscire a conne�ersi via web, e allora occorre 

scaricare e installare l'app come spiegato per i cellulari.
 

A presto Cobas Scuola Catania e Palermo 


