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Circ. n. 129 a.s. 2021/22 

Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
p.c., agli studenti
p.c., alle famiglie
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: convocazione assemblea sindacale FLC CGIL. 

 Si comunica che l’O.S. in oggetto ha convocato un’assemblea sindacale in videoconferenza per il personale 
docente e A.T.A. degli Istituti superiori del XXIII e XXIV distretto, per martedì 29/03/2022 dalle ore 8 alle ore 11 (per 
maggiori dettagli si veda la comunicazione in calce). Il personale interessato comunicherà la propria adesione entro 
le ore 10,00 di lunedì 28/03/2022 all’indirizzo e-mail rmps19000t@istruzione.it. 

Roma, 22/03/2022 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Roberto Toro 

       Documento firmato digitalmente ai sensi  
         del CAD e norme ad esso connesse       
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Roma 21 marzo 2022 

Ai  Dirigenti scolastici 

degli Istituti superiori del XXIII e XXIV  distretto 

  Roma 

OGGETTO: convocazione assemblea  sindacale territoriale del personale docente e ata. 

La scrivente O.S. convoca una assemblea sindacale per il personale docente e ata dell’Istituto 
per il giorno giovedì  29 marzo dalle ore 8 alle ore 11.  

o.d.g.:

- Organi Collegiali, personale ata e professionalità docente: novità normative e proposte FLC CGIL

- Rinnovo CCNL, il punto della situazione;

- Concorsi, precariato e contratti covid, rinnovo graduatorie supplenze GPS;

- Elezioni RSU presentazione programma e candidati;

- varie e eventuali.

 L’assemblea si svolgerà da  remoto sulla piattaforma: 

meet.google.com/sfi-ezrp-jgb 

Chiamata: (IT) +39 02 3041 9644 

PIN: 774 292 562# 

Trattandosi di assemblea territoriale il personale potrà richiedere fino a 3 ore (di lezione) di 
permesso comprendendo il tempo per raggiungere la propria sede di servizio. 

 Si chiede di avvisare della convocazione il personale tramite circolare interna 

FLC CGIL ROMA COL 
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