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A tutto il personale ATA 

a tempo indeterminato e determinato 

e, p.c., al D.S.G.A. 

 

Circolare n° 135 

 

OGGETTO: comunicazione di Assemblea sindacale. 

 

Si comunica l’indizione, da parte della R.S.U. d’Istituto, di un’assemblea sindacale da remoto (su 

piattaforma Google Meet), in orario pomeridiano, destinata al personale scolastico, per il giorno 

22 marzo 2021 (lunedì), dalle ore 16.00 alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno: 

1) Fase finale della Contrattazione integrativa d'Istituto; 

2) Varie ed eventuali. 

I docenti che fossero interessati ad intervenire sono pregati di inoltrare alla Prof.ssa Maggi, presso 

il suo indirizzo istituzionale (maggi.sabrina@liceokepleroroma.edu.it), richiesta di partecipazione, 

necessaria per l'inoltro successivo del codice di accesso alla riunione. 

Il personale ATA comunicherà la propria richiesta alla Sig.ra Daniela Rocci (daniela.rocci@libero.it) 

che provvederà all’inoltro del codice di accesso alla riunione. 

Si allega, in calce alla presente circolare, la comunicazione della R.S.U. d’Istituto. 

 

      Roma, 18/03/2021 

                   Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof. Roberto Toro 

http://www.liceokepleroroma.edu.it/
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           RSU - COMUNICAZIONE di ASSEMBLEA SINDACALE 

                                                                                                                                                              

Alla Cortese Attenzione  

del Dirigente Scolastico 

 del Liceo Scientifico Statale “Giovanni Keplero” 

                                                                                  Roma 

e p.c. 

a tutto il personale 

 

Oggetto: Comunicazione Assemblea sindacale. 

La R.S.U. di Istituto, nelle persone della Prof.ssa Sabrina Maggi e della Sig.ra Daniela Rocci, 

elette in codesto istituto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera a) del CCNL del 24.7.2003, 

COMUNICANO 

l'indizione di un’Assemblea sindacale da remoto (su piattaforma Google-Meet), in orario 

POMERIDIANO, destinata al personale scolastico, per il giorno 22 marzo 2021 (lunedì), dalle 

ore 16.00 alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Fase finale della Contrattazione integrativa d'Istituto; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Chiede altresì la trasmissione della presente nota al personale interessato, 

anche mediante affissione all'albo della scuola. 

 

I docenti che fossero interessati ad intervenire sono pregati di inoltrare alla 

Prof.ssa Maggi, presso il suo indirizzo istituzionale 

(maggi.sabrina@liceokepleroroma.edu.it), richiesta di partecipazione, 

necessaria per l'inoltro successivo del codice di accesso alla riunione. 

Il personale ATA comunicherà la propria richiesta alla Sig.ra Daniela Rocci 

(daniela.rocci@libero.it) che provvederà all’inoltro del codice di accesso alla 

riunione.  

   Cordiali saluti.              

          Roma, lì 18.03.2021 

F.TO (Prof.ssa Sabrina Maggi) 

F.TO (Sig.ra Daniela Rocci) 
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