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 A tutto il personale Docente e A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.gov.it 

 

Oggetto: Convocazione assemblee sindacali congressuali di base 

 

Si comunica che la Segreteria Provinciale FLC CGIL di Ragusa, in occasione del XVIII Congresso 

della CGIL e del IV Congresso della Federazione Lavoratori, ha indetto delle assemblee congressuali 

di base, che si terranno giovedì 20 settembre 2018, secondo il seguente orario: 

 

 8,30-10,30 presso Aula Magna I.T.C.A. “Fabio Besta”, Viale Europa – Ragusa; 

 11,30-13,30 presso Aula Magna I.I.S.S. “Galilei-Campailla”, Piazzale Fabrizio – Modica. 

Le assemblee tratteranno il seguente o.d.g.: 

 

1. Presentazione e discussione dei documenti del XVIII Congresso della CGIL; 

2. Elezione dei Delegati al Congresso Provinciale della FLC CGIL e della Camera del 

Lavoro di Ragusa. 

 

Si comunica inoltre che saranno successivamente comunicate le date delle ulteriori assemblee 

congressuali di base che si terranno nei comuni di Pozzallo, Ispica, Scicli, Santa Croce Camerina, 

Chiaramonte Gulfi, Comiso, Vittoria e Giarratana.  

Pertanto, si invita il personale in indirizzo ad esprimere urgentemente la propria eventuale adesione 

apponendo accanto alla firma di presa visione un “SI” o un “NO”, onde poter avvisare 

tempestivamente le classi. Coloro i quali non sono in servizio nel giorno o nelle ore indicate sono 

pregati di segnalarlo con la dicitura “NON IN SERVIZIO”. 

Si fa presente che i fogli firma con le adesioni dovranno pervenire in segreteria entro e non oltre le 

ore 11.00 di lunedì 18 settembre 2018.  

 

Ovviamente, ciascun docente sceglierà la sede che riterrà più opportuna. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Campo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93         
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