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Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

Caianello     Pietravairano      Vairano Patenora 
Via delle Rimembranze n. 72 -  81058   VAIRANO PATENORA  (CE)  

Ai docenti  
Dell’IC “Garibaldi Montalcini” 
In RE AXIOS – Comunicazioni 

 

Al Personale ATA – a mezzo mail 
 

Al sito Web 
  

 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE USB P.I. SCUOLA  
 

 

 

Giovedì 28 maggio 2020 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 in modalità telematica. 
 

Con la presente si comunica che l’organizzazione sindacale indicata in oggetto ha indetto 
un’assemblea sindacale in diretta streaming, rivolta a tutti i colleghi, docenti ed Ata, di ruolo e 
non, in orario di servizio, liberi dal servizio o con permesso orario. La comunicazione di 
indizione è pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica in Home e in Bacheca Sindacale. 

La circolare è presente nell’Area Comunicazioni del Registro Elettronico in cui ogni 
docente dovrà prenderne visione. Per il personale ATA sarà cura degli Uffici di Segreteria 
raccogliere le eventuali adesioni. 
L’assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul sito scuola.usb.it, sulla pagina Facebook USB 
P.I. – Scuola e sul canale Youtube USB Scuola e sarà possibile interagire tramite messaggi 
avanzando proposte, portando testimonianze o ponendo domande. 
 
Il personale interessato dovrà comunicare la propria adesione tramite posta elettronica al 
proprio coordinatore di plesso il quale invierà mail al prof. Manzilli all’indirizzo 
giovannimanzilli@alice.it entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 28 maggio 2020 per 
permettere la comunicazione alle classi interessate sul web della scuola. 
I docenti che aderiscono all’assemblea sono pregati, a loro volta, di informare dli alunni della 
variazione di orario delle lezioni. 

 
 
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Rosaria Iavarone 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n° 39/93 
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