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Oggetto: Assemblea sindacale in orario di servizio.

Si comunica che La RSU d’Istituto, ai sensi dell
indetto un’assemblea sindacale in orario di servizio destinata 
giorno 30 marzo 2023 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 con il seguente ordine del giorno:
1) Contrattazione d’Istituto A.S. 2022/2023
2) Varie ed eventuali 
L’assemblea si svolgerà in presenza presso la Scuola Primaria d
Il personale Ata dovrà inviare adesione t
24/03/2023 alle ore 10.00. 
Il personale docente dovrà inviare adesione tramite compilazione del modulo
https://forms.gle/F69VxoryW31cQwrA7
entro il 24/03/2023 alle ore 10.00.
 

All’Assemblea sono invitate le OO

 
 
 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai
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Limbiate, 22/03/2023

Ai 
Personale ATA
Al 

n orario di servizio. 

U d’Istituto, ai sensi dell’art. 8 comma 3 lettera a) del CCNL del
indetto un’assemblea sindacale in orario di servizio destinata a tutto il personale scolastico

30 marzo 2023 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 con il seguente ordine del giorno:
1) Contrattazione d’Istituto A.S. 2022/2023 

L’assemblea si svolgerà in presenza presso la Scuola Primaria di via Cartesio 12.
iare adesione tramite mail all’indirizzo mbic8gc002@istruzione.it

Il personale docente dovrà inviare adesione tramite compilazione del modulo
https://forms.gle/F69VxoryW31cQwrA7 

3/2023 alle ore 10.00. 

All’Assemblea sono invitate le OO.SS. Territoriali 

Il Dirigente Scolastico
Prof . Antonio Sproviero
 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e

 

VINCI" 
tel.02/99055908 

www.leolimbiate.edu.it 
segreteria@leolimbiate.edu.it 

Limbiate, 22/03/2023 

 Docenti 
Personale ATA 

 Sito Web 

art. 8 comma 3 lettera a) del CCNL del 24.7.2003, ha 
a tutto il personale scolastico per il 

30 marzo 2023 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 con il seguente ordine del giorno: 

i via Cartesio 12. 
mbic8gc002@istruzione.it entro il 

Il personale docente dovrà inviare adesione tramite compilazione del modulo google al seguente link  

Il Dirigente Scolastico 
. Antonio Sproviero 

e norme collegate 


