ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"LEONARDO DA VINCI" – 93015 NISCEMI
Cod. Mecc. CLIS002004 – C.F.: 82002400859
Liceo Scientifico – Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane –
Istituto Professionale dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale (IPSASR)
Istituto Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing (ITAFM)
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa s.n. - Tel. 953082 – Fax 0933-955873 e-mail: clis002004@istruzione.it – sito internet: www.leonardoniscemi.gov.it
casella di posta certificata: clis002004@pec.istruzione.it C.F. 82002400859 - cod.univoco UFQHYF

Prot. n.
Circ.

Niscemi lì 17.5.2017
A Tutto il personale docente e Ata dell'iis
leonardo da vinci niscemi
ALBO ON-LINE sito istituzionale
DSGA



Oggetto: Assemblee Sindacali in orario di servizio in data 23.05.2017 (dalle 11.30 alle 13.30)
indetta da Cgil Cisl Uil Snals – in data 24.05.2017 indetta da rsu (dalle 8.30 alle 10.30)



Il Dirigente Scolastico
◦ Viste l'indizione dell'assemblea delle sigle sindacali riportate in oggetto e tenuto conto che la
nostra scuola è stata individuata come una delle sedi di svolgimento della stessa in data 23.5.17
dalle 11.30 alle 13.30;
◦ Vista l'indizione dell'a.s. in orario di servizio della RSU locale (non controfirmata dal p. Salvo
L.) relativa alla data 24.05.2017 dalle ore 8.30 alle ore 10.30
◦ Considerato che il personale scolastico interessato dovrà far pervenire, ai fini organizzativi, la
propria adesione entro e non oltre i due giorni precedenti alle rispettive assemblee
◦ CONVOCA
◦ ass. sindcale (Cgil Cisl Uil Snals ) in data 23.5.17 dalle 11.30 alle 13.30 per tutto il personale
docente e ata – le classi in tale data saranno licenziate alle ore 11.30;
◦ ass. sindacale (RSU) in data 24.05.17 dalle 8.30 alle 10.30 per tutto il personale scolastivo
docente e ata – in tale data tutte le classi entreranno alle 10.30.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fernando Cannizzo
Firma sostituita ai sensi del DLGS 39/93 a3, c2

1

