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Istituto Comprensivo Statale 
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CIRCOLARE N. 061 

del 10 marzo 2021 
 

 Coordinatori di plesso 

 A tutto il personale Docente 

 Al personale ATA 

 Ai genitori per il tramite degli alunni 

I.C. “Garibaldi-Montalcini” di Vairano Patenora (CE) 
 

e  p.c. DSGA 

e  p.c. alle RSU d’Istituto 

   

Al sito WEB 
 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale RSU di Istituto 16.03.2021 

 

 Si comunica a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Montalcini” di 

Vairano Patenora (CE) che, come richiesto dalla RSU d’Istituto, prot. n. 1704  del 10/03/2021,  è 

fissata l’assemblea sindacale per il giorno 16 marzo 2021 dalle ore 11,30 alle ore 13,00, in 

modalità telematica, con il seguente O.d.G.:  
 

1. Contratto Integrativo di Istituto a. sc. 2020/2021;  

2. Varie ed eventuali. 

Il personale interessato dovrà comunicare la propria adesione tramite posta elettronica al 

proprio coordinatore di plesso, il quale invierà mail con elenco adesioni al prof. Manzilli 

Giovanni all’indirizzo giovannimanzilli@alice.it entro e non oltre il 13 marzo 2021 alle ore 

12,30 per permettere la comunicazione alle classi interessate sul sito web della scuola. 

I docenti che aderiscono all’assemblea sono pregati, a loro volta, di informare gli alunni 

della variazione di orario delle lezioni. 

Come indicato nella comunicazione della RSU di Istituto, l’Assemblea sarà fruibile in 

videoconferenza attraverso la piattaforma Google Meet. Il personale docente che 

intende partecipare provvederà a scaricare l’applicazione o ad accedere al sito 

meet.google.com tramite il  link:  

 

https://meet.google.com/enf-cdud-hmq 

La comunicazione di indizione è pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica in Home e in 

Bacheca Sindacale. 
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