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Oggetto: convocazione  prima  assemblea  territoriale Gaeta –per  le prime  tre  ore di lezione e 

comunque dalle ore 8,10 alle 11,10 per tutto il personale scolastico- i docenti di ogni ordine e grado- pers 

ATA ,si fa presente che le prime tre ore si intendono  per tipologia  di scuola. 

 
Questa Associazione sindacale indice una 

ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE DI 

INFORMATIVA - PROTESTA 

VENERDI’ ,  7 NOVEMBRE   2014 
 

nelle prime tre ore di lezione 

per tutto il personale scolastico di ogni ordine e grado 

presso  IISS CABOTO- GAETA 
via G Cesare 

 con  il seguente O.d.g  

 

1. Informativa , discussione  e AGGIORNAMENTI  situazione in itinere in merito a: 

  prossime  azioni di analisi e protesta   su , 

 BLOCCO degli  scatti,  Iniziativa raccolta congiunta firme  di protesta, #sbloccocontratto  
 RIFORMA , analisi e sondaggio proposta la ‘’ Buona scuola’’ 

 MANIFESTAZIONE 23 Novembre Firenze ‘’ La buona scuola la stiamo già facendo noi’’  

  I TAGLI   del piano di stabilità 

2. stabilizzazione precariato,  stato procedimento infrazione europea, nuovo reclutamento  

3. ricorsi  procedura Corte Europea  avverso blocco stipendi  

 
 

I dirigenti scolastici, ricevuta la comunicazione, devono attuare tutte le procedure previste 

dall’art.8 del CCNL 2006\09, con la massima divulgazione  e  immediata comunicazione 

al personale  con  affissione  all’albo della presente , qualora vi fossero elementi ostativi o 

ritardata pubblicazione  saranno avviate le procedure  opportune per comportamento antisindacale  
 
 
 

 

 

Per la scuola ospitante la presente vale anche quale richiesta di  un  locale idoneo all’uso 

assembleare dalle ore 8,10 alle otre 11,10, ai sensi del CIR e del CNQ , si chiede di tenere conto dei 

tempi necessari di raggiungimento delle sedi  

 

 

 
 

  LATINA, 31 OTTOBRE 2014 
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