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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, 04/12/2019 
 
 

 
                 Al Personale Docente ed ATA 

                                      SITO WEB 
 
 

 
Oggetto: convocazione assemblea territoriale della provincia di Roma per il 

personale docente e ATA - 10 dicembre 2019 - SNALS-CONFSAL  
 
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale in oggetto ha indetto un’assemblea 

sindacale per il personale docente e ATA delle scuole di ogni ordine e grado della provincia 
di Roma, per il giorno martedì 10 dicembre 2019 nelle ultime 3 ore di servizio presso l’Istituto 

“Licei Vittoria Colonna” via dell’Arco del Monte, 99 – Roma.  
 

Trattandosi di assemblea sindacale territoriale provinciale, convocata ai sensi 
dell’art.10, comma 3, del CCIR Lazio del 25 luglio 2019, il personale ha diritto a usufruire di 
tre ore di permesso retribuito, comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della 

sede di assemblea e per l’eventuale ritorno alla sede di servizio. 
  

       Il personale interessato è obbligato a prendere visione e a comunicare la propria 
partecipazione, attraverso l’area riservata del sito dell’Istituto, entro le ore 10.00 del 6 
dicembre 2019. Nello spazio annotazioni il personale, in caso di adesione, dovrà inserire il 

proprio orario di servizio. 
Essendo le dichiarazioni di adesione necessarie alla riorganizzazione dei servizi, si fa presente 

che queste sono irrevocabili.  
 
       Si allega copia della comunicazione. 

  
 

         
                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Margherita Attanasio  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
Firma autografa 
sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti 
del DLgs n. 39/92 art. 3 c. 2 
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