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Al personale docente e ATA  
a tempo indeterminato e determinato 
Al D.S.G.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
Circolare n° 41 

 
OGGETTO: convocazione assemblea sindacale FLC CGIL per il 9 novembre 2021.   
 
 Si comunica che l’O.S. in oggetto ha convocato un’assemblea sindacale interdistrettuale per il 
personale docente e ATA, in modalità online, per martedì 9 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 
11,00. Le informazioni in merito all’ordine del giorno e alle modalità di collegamento sono 
reperibili nella nota in calce. 
 Il personale che intende partecipare ed è in servizio durante l’orario dell’assemblea 
comunicherà, ai sensi della normativa vigente, la propria adesione individuale entro le ore 10,00 di 
lunedì 8 novembre 2021 all’indirizzo e-mail rmps19000t@istruzione.it.  

 Roma, 04/11/2021 

                   Il Dirigente Scolastico 
                             Prof. Roberto Toro 

https://www.liceokepleroroma.edu.it/
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Roma 2 novembre 2021 
   
 

 Ai Dirigenti Scolastici 

 degli Istituti in elenco 

dei distretti 23° e 24° 

I.I.S. "F. Caffe'" I.C. "V. Solidati Tiburzi" 
L.Class. "L.Manara" I.C.   "A. Gramsci" 
L.Scient. "Morgagni" I.I.S. Via Dei Papareschi 
IIS via Silvestri 301 L.Scient. "G.Keplero" 
L.Class. "E.Montale" I.C. Via Crivelli 
I.C. Via Bravetta 
 
 
 
 
OGGETTO: convocazione assemblea sindacale personale docente e ATA da remoto 
 
 
La scrivente O.S. convoca una assemblea sindacale interdistrettuale per il personale  docente e ATA  

degli Istituti in elenco per il giorno 9 novembre dalle ore 8 alle ore 11( 3 ore comprensive dei tempi 

di percorrenza) con il seguente o.d.g.: 

- problematiche relative all’avvio dell’anno scolastico; 

-rinnovo C.C.N.L - piattaforma FLC; 
 
-varie ed eventuali 

          
 
L’assemblea si svolgerà da remoto al link   https://meet.google.com/kzq-rpih-nrq 
 
 
 
  
Della presente comunicazione si chiede venga data informazione al personale interessato. 
 
 
Cordiali saluti 
 

FLC CGIL Roma COL    
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