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Circ. n.ro 37 Lodi, 28 novembre 2022

- A tutto il Personale
- Alla R.S.U.
- Alla D.S.G.A.
- All'Albo, Atti, Sito Web

OGGETTO: Assemblea Sindacale FLC-CGIL (6 dicembre; 8:30-11:00)

In data 6 dicembre 2022, dalle ore 08.30 alle ore 11.00, la FLC CGIL di Lodi indice,
ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016 – 2018, un’assemblea sindacale territoriale per il
personale docente e ATA dei CPIA della provincia di Lodi presso la sede CPIA di Via
Salvemini 3, Lodi. L’assemblea verterà sui seguenti punti all’O.d.g.:
1) problematiche relative all’avvio dell’anno scolastico 2022/23;
2) Rinnovo del CCNL;
3) discussione e votazione documenti congressuali del XIX Congresso CGIL;
4) elezione delegati al Congresso FLC CGIL di Lodi e al Congresso CGIL di Lodi.
Alla votazione e all’elezione di cui ai punti 3) e 4) potranno partecipare solo gli
iscritti alla FLC CGIL; la discussione è aperta a tutte le lavoratrici e i lavoratori delle
scuole.
All’incontro potrà partecipare un componente della Segreteria della FLC CGIL
Lombardia.
Si chiede la disponibilità di uno spazio congruo e di un pc collegato a un proiettore
e si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente mediante circolare
interna ai sensi dell’art. 23, co. 8 del CCNL 2016 - 2018.

Ai docenti: avvisate i corsisti dell’eventuale Vs. partecipazione;
Ai Ref. di Plesso: una firma degli Ata per presa visione.

Cordialità. IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co. 2,

del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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