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Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale 

                                                                                                                                                          

                                         Santa Maria del Cedro 30/03/2022 

 Ai responsabili di plesso  

 Ai Docenti della Scuola:  

Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado  

 Ai genitori degli alunni della Scuola: 

 Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 ATA 

 al D.S.G.A.  

 Sito 

Oggetto: Assemblea Sindacale on line.  

Si ricorda che   La Federazione Gilda - Unams Calabria, comunica alla S.V. ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, che l’assemblea sindacale indetta per il personale DOCENTE 

ed ATA delle provincie di Catanzaro – Vibo Valentia – Cosenza – Reggio Calabria per il giorno 

Martedì 29 marzo 2022 di due ore dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e comunque nelle prime due ore di 

servizio di ogni istituzione scolastica è rinviata a LUNEDI 4 APRILE 2022 STESSA ORA E 

STESSO ODG.  
L’assemblea sarà tenuta in modalità telematica sul canale Youtube al seguente link:  

https://www.youtube.com/channel/UCa0_4Fcut7ocgxIS4fgofuw 

 I docenti coordinatori di interclasse e classe informeranno i genitori tramite i diari dei figli e si 

assicureranno con scrupolosità dell’avvenuta notifica. 

Tutti i docenti della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado comunicheranno le 

adesioni tramite email istituzionale (csic83700r@istruzione.it) entro Venerdì 1 Aprile p.v. 

 I responsabili di plesso   si preoccuperanno di  organizzare gli orari nella proprio sede. Si avvisano 

i genitori che l’orario delle lezioni, nella giornata del 04/04/2022, potrebbe subire variazioni che 

saranno comunicate, verificate le adesioni del personale. 

Si allega Comunicazione delle OO.SS. 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Gerardo Guida                                     
     IL COLLABORATORE VICARIO 

Prof. Carmine RAIMONDI 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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