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Circolare n. 23       Torino, 2 novembre 2016 

 

 

         Ai Docenti 

dell’IIS ‘Curie-Levi’ di Collegno 

 

 

Oggetto: assemblee sindacali martedì 8 e giovedì 10 novembre. 
 

 

 Si comunica che la Federazione GILDA _ UNAMS ha indetto un’assemblea sindacale territoriale 

per i giorni martedì 8 e giovedì 10 novembre 2016 presso il Liceo D’Azeglio di Torino, in via Parini 8, nelle 

prime tre ore di servizio, con il seguente o.d.g.: 

 • Legge 107/2015: bonus, chiamata diretta, card ….  

 • Formazione obbligatoria.  

 • Precariato, la L. 107 ha risolto i problemi delle supplenze?  

 • Reclutamento, vecchi e nuovi concorsi, TFA e riforma delle lauree.  

 • Scuola dell’Infanzia, sempre più Cenerentola del sistema dell’istruzione  

 • Rinnovo del contratto scuola: le (preoccupanti) intenzioni del Governo 

 

Ai sensi dell’articolo 8 comma 8 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, si chiede ai docenti di 

indicare la partecipazione o la non partecipazione all’assemblea sindacale, con un Sì o un No e di apporre la 

firma nell’elenco presso il la Presidenza della Sede principale Curie di Collegno o presso il centralino della 

Sezione staccata Levi di Torino.  

Si ricorda che la dichiarazione scritta relativa alla partecipazione all’assemblea sindacale è obbligatoria e 

non volontaria e serve per comunicare per tempo alle famiglie degli alunni l’eventuale adattamento 

dell’orario scolastico.  

Si ricorda che il monte ore annuale pro capite per la partecipazione alle assemblee sindacali è di 10 ore . 

Si allega il volantino sindacale  

                     

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Andrea Giuseppe Piazza 
         (Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  

   


