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Oggetto: Assemblea sindacale FLC CGIL Catania 14 maggio 2019. 

 

Si comunica che la Federazione FLC CGIL della provincia di Catania ha indetto un’assemblea 
sindacale in orario di servizio, destinata a tutto il personale docente e ATA dell’Istituto per martedì 
14 maggio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso il Salone Sebastiano Russo della Camera del 
Lavoro Metropolitana - via Crociferi, 40 a Catania, con il seguente ordine del giorno:  
 
1. Democrazia e Costituzione: il ruolo dei corpi intermedi  
 
All'assemblea saranno presenti dirigenti provinciali della FLC CGIL di Catania e interverranno le 
rappresentanze di Forze Sociali ed Imprenditoriali, il Prof. Costituzionalista Agatino Cariola, il 
Segretario regionale CGIL Sicilia Michele Pagliaro e Ivana Galli della segretaria nazionale CGIL 
 
Ai sensi della normativa vigente, il personale è tenuto alla dichiarazione preventiva di 
partecipazione; pertanto, potrà partecipare all’assemblea solo il personale che ne avrà fatto richiesta 
compilando l’apposito modello allegato alla presente.  
Si ricorda che tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale (10 ore in un 
anno).  
Il Personale docente ed ATA è tenuto a comunicare la propria adesione all’ufficio protocollo e ai 
referenti di plesso, entro le ore 11.00 di lunedì 13 maggio 2019. 
La presente vale come notifica anche per studenti e genitori. 

Il Dirigente Scolastico 
Grazia Emmanuele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93 

 


