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Fondi strutturali europei 2014-2020 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Mariani – Tel e fax: 06/96155.125 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Carciano – Rosita Zafrati – Tel e fax: 06/96248.84 
Scuola dell’Infanzia Iqbal Masiq – Tel e fax: 06/96155.025 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Menotti Garibaldi – Novelli – Tel e fax: 06/96155.477 

Scuola dell’Infanzia e Primaria Malatesta – Tel e fax: 06/96100.034 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Pratolungo – Tel e fax: 06/96202.75 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Colle Perino - Tel e fax: 06/961.95312 
Scuola Secondaria di I grado Cardinali – Tel e fax: 06/96155.037 

 

Velletri, 25/03/2019 

 

 

All’Albo on line dell’Istituto 

(www.ginofelci.it) 

 

A tutto il personale dell’Istituto 

 

All’Albo sindacale 

 

 

Oggetto: convocazione assemblea d’Istituto - aula magna plesso C. Cardinali. 

 

 

Su richiesta dell’RSU dell’Istituto è convocata l’assemblea sindacale di tutto il personale 

dell’Istituto per il giorno lunedì 1 aprile 2019 per le prime tre ore di lezione, come da orario di 

ogni singolo plesso; l’o.d.g. dell’assemblea è il seguente:  

 

1. Contrattazione integrativa d’Istituto 2018-2019. 

 

Per permettere a questo Ufficio di garantire i servizi minimi essenziali, si chiede alle signorie 

in indirizzo - apponendo la propria firma sul modulo allegato - di dichiarare la propria eventuale 

adesione entro le ore 10.00 di mercoledì 27 marzo 2019. 

 

Essendo le dichiarazioni di adesione delle SS.LL. necessarie all’organizzazione dei servizi 

minimi e all’eventuale entrata posticipata degli alunni, si fa presente che queste sono irrevocabili. 

 

 I coordinatori di plesso avranno cura di verificare la lettura della presente circolare nonché 

l’espressione chiara delle volontà di partecipazione o meno all’assemblea sindacale in oggetto. 

 
  
A cura di:  Dirigente Scolastico 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonio DRAISCI) 
Allegati: 

 

 

 
 
Firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti 
del DLgs n. 39/93 art. 3 c. 2. 
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