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     Comiso: 04/11/2019 

 

Comunicazione n. 48 - a.s. 2019/2020 

 

 Ai docenti e al personale A.T.A. 

 Agli alunni e alle famiglie  

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale UIL Scuola Ragusa – 14 novembre 2019 
 

Si comunica che la UIL Scuola di Ragusa ha indetto un’assemblea sindacale, per tutto il personale 

docente, educativo ed ATA  che si terrà giovedì 14 novembre 2019, dalle ore 11:00 alle ore 14:00 

presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Ragusa – viale Europa s.n. 

Si fa presente che l’orario dell’assemblea territoriale è comprensivo dei tempi per il raggiungimento 

della sede di assemblea e  per il ritorno alla sede di servizio. 
 

L’assemblea tratterà il seguente o.d.g.: 

1. Rinnovo contrattuale; 

2. Stabilizzazione Precari  docenti e ATA; 

3. Situazione pensionistica; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Parteciperanno all’assemblea: 

 Paolo Pizzo (UIL Scuola Nazionale); 

 Cinzia Fruscione (Segretaria territoriale UIL Scuola Ragusa); 

 Rita Mezzasalma (Direttrice Patronato UIL Ragusa).  

Pertanto, si invita il personale in indirizzo ad esprimere la propria eventuale adesione apponendo 

accanto alla firma di presa visione un “SI” o un “NO”, entro e non oltre le ore 11.00 di venerdì 8 

novembre 2019, onde poter avvisare tempestivamente le classi. Coloro i quali non sono in servizio 

nel giorno o nelle ore indicate sono pregati di segnalarlo con la dicitura “NON IN SERVIZIO”. 

I docenti della Scuola primaria che intendono partecipare all’assemblea dovranno provvedere ad 

informare adeguatamente le famiglie, nella modalità ritenuta più opportuna, che per quel giorno le 

lezioni termineranno alle ore 11:00.  

Per le classi della Scuola secondaria di I grado sarà emanata opportuna circolare informativa. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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