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Al Dirigente scolastico della scuola in indirizzo

A tutto il personale ATA delle scuole in
indirizzo

OGGETTO: assemblea sindacale personale in orario di servizio.

I sottoscritti Luigi Canalis, Maria Luisa Serra, Paola Macciocu ,Irene Sanna, segretari provinciali

rispettivamente della FLC-CGIL ,CISL SCUOLA ,U1L SCUOLA ,SNALS CONFSALdi Sassari,

con la presente indicono, in nome e per conto delle organizzazioni sindacali che rappresentano,

un'assemblea in orario di servizio rivolta a tutto il personale ATA per il giorno 17-01-2017 dalle

ore 11.30 alle ore 13.30 con il seguente ordine del giorno:

• ACCORDO DEL 30 NOVEMBRE 2016 SUL RINNOVO DEL CONTRATTO .

Parteciperà all'assemblea Stefania Chiodi, del centro Nazionale FLC CGIL

L'assemblea si svolgerà presso l'aula Magna dell'IPSAR_IPSEOA Sassari, ex ITG
"Devilla" in via Donizetti,! a Sassari.
Data l'importanza del tema in discussione, si sollecita la più ampia partecipazione.

I Dirigenti scolastici sono invitati a dare adeguata pubblicità all'iniziativa e di favorire la più ampia

partecipazione dei lavoratori all'assemblea.

I segretari provinciali della
FLC CGIL.CISL SCUOLA,UIL SCUOLA ,SNALS CQNFSAL

Sassari, 12-01-2017
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Liceo Artistico Statale "Filippo Figari"

Da: "FLC CGIL Sassari" <sassari@f]cgil.it>
Data: giovedì 12 gennaio 2017 13:23
A: "SASSARI, D. D.2" <ssee00200p@istruzione.it>; "SASSARI, D. D.8" <ssee00800n@istruzione.it>;

"SASSARI, D. D.IO" <ssee01000n@istruzione.if>; "SASSARI, D. D.I2+13"
<ssee05800p@istruzione.it>; "ITTIRI" <ssic83600q@istruzione.it>; "OZIERI LG. N. 1"
<ssic848002@istruzione.it>; "BUDDUSO"' <ssic80600x@istruzione.it>; "VILLANOVA
MONTELEONE" <ssic812007@istruzione.it>; "BONO" <ssic820006@istnizione.it>; "istituto
comprensivo di asini" <ssic80900b@istruzione.it>; "ALGHERO N. 1" <ssic84400p@istruzione.it>;
"ALGHERO N. 2" <ssic84600a@istruzione.it>; "ALGHERO N. 3" <ssic84500e@istruzione.it>;
"PORTO TORRES N. I" <ssic841007@istruzione.it>; "PORTO TORRES N. 2"
<ssic842003@istruzione.it>; "CASTELSARDO" <ssic81100b@istruzione.it>; "OSSI"
<ssic813003@istruzione.it>; "THIESI" <ssic83500x@istruzione.it>; "SASSARI Latte dolce"
<ssic83800b@istruzione.it>; "SASSARI "S. Farina"" <ssic839007@istruzione.it>; "OSILO"
<ssic82800r@ìstruzione.it>; "SENNORl" <ssic80700q@istruzione.it>; "PERFUGAS"
<ssic800001@istruzione.it>; "POZZOMAGGIORE" <ssic802001@istruzione.it>; "SASSARI Li Punti"
<ssic85I00t@istruzione.it>; "SASSARI (Monte Roselio Alto)" <ssic84900t@istruzione.it>; "SASSARI
(Monte Roselio Basso)" <ssic850002@istruzione.it>; "San Donato Sassari" <ssic85200n@istruzione.it>;
"SORSO" <ssic84300v@istruzione.it>; "ALGHERO l.l.S. LICEI Via XX Settembre, 229"
<ssis027005@istruzione.it>; "ALGHERO l.l.S. "LUSSO" PROFESSIONALE P.zza Sulis"
<ssis01800a@istruzione.it>; "ALGHERO l.l.S. "ROTH" TECNICI Via Diez"
<ssis019006@istruzione.it>; "OZIERI l.l.S. + BONO LICEI Via Satta s.n.c."
<ssis02400n@istnizione.it>; "OZIERI l.I.S.+BUDDUSO' TECNICI +BONO PROF.LE "Fermi""
<ssis0I600p@istruzione.iP>; "PORTO TORRES l.l.S. ISTRUZIONE SUP. + LU BAGNU "Paglietti"
Via Lungomare" <ssis00400c@istruzione.it>; "SASSARI ALBERGHIERO"
<ssrh02000d@istruzione.it>; "SASSARI Via Manno CASTEL VI'" <sspm010006@istruzione.it>;
"SASSARI P.zza d'Armi ARTISTICO" <sssd020006@istruzione.it>; "SASSARI Convitto Canopoleno"
<ssvc0I0009@istruzione.it>; "SASSARI Via Rolando CLASSICO" <sspc02000I@istruzione.it>;
"SASSARI I.T.INDUSTRIALI" <SSTF010007@istruzione.it>; "SASSARI Via Solari ITAS"
<sste01000c@istruzione.it>; "SASSARI Via Monte Grappa SCIENTIFICO"
<ssps040001@istruzione.it>; "SASSARI Via Solari MARCONI" <ssps060006@istruzione.it>;
"SASSARI l.l.S. Pellegrini + IPIA + Perfugas" <ssis003001@istruzione.it>; "XXllI, SASSARI US
"Dessl-Devilla-La Marmora" Via Monte Grappa GIOVANNI" <ssis02900r@istruzione.it>; "cisl scuola
Sassari" <cislscuola_sassari@cisl.it>; "Sassari UIL" <sassari@uilscuola.it>; <sardegna.ss@snals.it>

Allega: assemblea unitaria sassari 2017 ATA.doc
Oggetto: Errata corrige: assemblea sindacale in orario di servizio

Buongiorno, si chiede cortesemente di diffondere al personale delle scuole in indirizzo la rettifica
dell'assemblea in oggetto ,in quanto rivolta al solo personale ATA, il prossimo mese si svolgerà
un'assemblea rivolta al solo personale docente per affrontare i temi sul rinnovo del contratto e sulla
mobilità.

Cordiali saluti

Luigi Canalis

13/01/2017


