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Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica 

Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica , Meccatronica 

 

 

Circolare n 81/2020 
 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al D.S.G.A 

Sito Web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale provinciale – mercoledì 25 novembre 

 

 
Si comunica che, mercoledì 25 novembre, in modalità telematica (le modalità di accesso sono riportate nella 

comunicazione allegata), nelle prime tre ore di lezione, è convocata l’assemblea sindacale territoriale per tutto il 

personale della scuola, indetta dall’ organizzazione sindacale UIL SCUOLA DI FROSINONE 

Il tutto come risulta dalla comunicazione allegata. 

In applicazione delle disposizioni contenute nell’art.8 del C.C.N.L. 2006/09 e successive modifiche e/o 
integrazioni, si precisa che: 

1. copia della richiesta è stata affissa all’albo dell’Istituto in data 17.11.20 

2. il personale in servizio in tale orario ed interessato a partecipare all’assemblea deve far pervenire a 

questa presidenza, entro le ore 10.00 di martedì 24 novembre 2020, dichiarazione scritta di 

partecipazione, secondo apposito modello esclusivamente tramite PEO (posta elettronica ordinaria) 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuo (10 ore) ed è irrevocabile. Di 

tanto si dà la massima importanza. 

Si allega la comunicazione della UIL Scuola 

Il Dirigente Scolastico 
(dott. Pasquale MERINO) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93)  
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                          FROSINONE 

03100 FROSINONE 

Via Alberto Sordi 16/20 

TEL. E FAX 0775-856644 

Mail     frosinone@uilscuola.it 

LA VOCE LIBERA DELLA SCUOLA     

Ai DS 

Scuole del comune di Cassino 

Scuola del comune di Esperia 

Scuola del comune di Piedimonte S.G. 

Scuola del comune di San Giorgio a Liri 

Scuola del comune di Cervaro 

Scuole del comune del comune di Pontecorvo 

Scuola del comune di Sant’Elia F.R. 

Scuola del comune di Roccasecca 

 

FROSINONE  13 novembre 2020 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale territoriale Uil Scuola 

 
La UIL SCUOLA DI FROSINONE indice Assemblea Sindacale Territoriale per 

tutto il personale delle scuole dei Comuni di Cassino, di Esperia, di Piedimonte, di 

San Giorgio, di Cervaro, di Pontecorvo, di Sant’Elia, di Roccasecca 

 

MERCOLEDI’ 25 novembre c.a., nelle prime TRE ORE di servizio (180 minuti)  

in modalità a distanza al seguente link 

https://meet.google.com/xsw-qvur-ynz  

il collegamento sarà attivo dalle ore 8.15 con inizio alle ore 8,30  

con il seguente O.d.G: 

- Contratto sulla DDI analisi e proposta della Uil Scuola 

- Questione lavoratori fragili 

- Pensioni 2021 e quota 100 

- Questione precariato 

- Contrattazioni d’istituto  

Le S.V. sono pregate di dare ampia informazione al personale delle rispettive 

scuole 

 

Roberto Garofani 
                                                                        Segretario Regionale F.Uil Scuola Rua 

                      Con Delega per la Provincia di Frosinone 

https://meet.google.com/xsw-qvur-ynz

