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     Prot. 15/2021/1.3.c                COMUNICAZIONE N. 213 / D  

 

    

       

                       Carpi, 5 gennaio 2021 

Al personale docente 

 

 

    Oggetto: Assemblea sindacale per il personale docente fuori orario di servizio  

 

Le RSU dell’Istituto Vallauri hanno convocato un'assemblea sindacale per il personale 

docente fuori orario di servizio per il giorno martedì 12 gennaio 2021 dalle ore 15:00 alle 

ore 17:00, a distanza, in modalità G Meet, come da Nota che si allega. 

La presa visione avverrà tramite il registro elettronico, aprendo l’avviso ASSEMBLEA 

SINDACALE 12 GENNAIO 2021 e cliccando sul tasto “Conferma di accettazione”.             

Il personale interessato a partecipare all’assemblea sindacale comunicherà la propria 

adesione scrivendo all'indirizzo collaboratori@vallauricarpi.it entro le ore 9 di lunedì 11 

gennaio 2021. 

Si coglie l’occasione per far presente che il personale interessato a partecipare è tenuto, 

ai sensi dell’art. 23 comma 8 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018,                   

a comunicare per iscritto la propria adesione. 

 

 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Vincenzo Caldarella 

                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi       
                                                                                                                                                dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)    

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it
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Con richiesta di registrazione a protocollo   
 
       
      Al Dirigente scolastico dell' Ipsia "G Vallauri” 

      Prof.  Vincenzo Caldarella 
              OO.SS. Snals-Confsal, Gilda Unams, Cgil scuola 

 
      Atti 
 
 
oggetto: convocazione assemblea sindacale  per  il personale docente fuori orario 
di servizio. 
 
La RSU di codesta istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 23 del CCNL vigente, 
comunica alla S. V. di convocare un'assemblea sindacale in orario di servizio per il 
giorno martedì 12 gennaio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 in modalità gmeet - con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Distribuzione parte docente fis/Mof 2019/2020; 
2. Disponibilità MOF 2020/2021; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Si richiede alla S.V. di diffondere detta richiesta nei tempi e nelle modalità previste dalle 
norme in materia. Seguirà ulteriore comunicazione da inviare a tutti i docenti con le 
indicazioni per il collegamento all’assemblea da remoto. 
 
Cordialmente 
 
Carpi lì 5 gennaio 2021 
 
La Rsu di Istituto 
Ciretta Cuccaro 
Vanessa Diamantidis 
Francesco Miccolis 
 

 
  

 

 


