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DOCENTI
ALPERSONALEATA

LORO

SEDI

della
Oggetto SNALS CONFSAL - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE TERRITORIALI
PÀi,incia cli Roma per il PERSONALE DOCENTE E ATA'

al personale
Si comunica che sono convocate le assemblee terlitoriali pr:ovinciali livolte
in indirizzo, indetta dall' orsanizzazione sindacale in oggetto'
o.d.g. :
- Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale della scuola
- Elezioni R.S.U.
Come da calendario che si allega.
Il personale deve daÌe comunicazione pleventiva di adesione entto le ore 12,00 del
ad",it'' assieme
16/03/2018, ,r""isundo ,i o no sorrifi"ando il riorno in "ui ti intrnd"
"
alla firma,
le
Si sottolinea, altresì, che qualora la volontàr non sia espressamente manifesta,
SS.LL non potranno usufruire del permesso di cui in oggetto'

Roma,14l03i2018

!l Dirigente Scolastico
Fme/prot.
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Oggetloi

AMERICO VESPUCCI

SNALS{onlìll

-Ass€mblee terrilorialisu rinnovo Conlratto ed elezioni RSU

SNALS-Confsal -Assemblee territoriali su rinnovo Contratto ed elezioni
RSU
Lo SNALS-Confsal di Roma ha convocato una serie di assemblee nella provincia di Roma con ordine del giorno:

.
.

Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale della scuola,
Elezioni RSU.

Le assemblee si teranno dal 19 al 23 mano presso le scuole di seguito indicate:
LUNEDf 19 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio:
. Liceo "G. Galilei" via dell'lmmacolata, 4 Civitavecchia;
. l.T.l. "M. Faraday" via di Capo Sperone,52 Roma-Ostia;
. l.T.l.S. "G.Vallauri" via Salvo D'Acquisto 37, Velletri.
MARTEDr 20 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio:
. C.P.1.A.4, via Palestro, 38 Roma;
. lPSSEOA "M.G. Apicio" via Nerone,l Anzio.
. l.l.S. "via Roma" via Roma, 298 Guidonia.
MERCOLEDI'21 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio:
. Convitto Nazionale di Roma "V. Emanuele ll" piazza Monte Grappa, 5 Roma;
. l.l.S. "via Copernico" via Copernico, 1-3 Pomezia;
. l.C. "Tivoli lV - V. Pacifici", via Leonina, 8 Villa Adriana.
GIOVEDf22 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio:
. f.l.S. "L.Paciolo" via Piave,22(ingr. via Ruggeri) Bracciano;
. Ll.S. "Eliano-Luzzatti", via Pedemontana, snc Palestrina;
. LC. " Palombara Sabina"viale Risorgimento, 26 Palombara Sabina.
VENERDI23 Marzo 2018 nelle prime 3 ore di servizio:
. l.C. "L. Campanari"via Monte Pollino,45 Monterotondo;
. Liceo "S. Pertini" via Caltagirone, 1 Ladispoli;
. l.C. "Porto Romano" via G.Bignami, 26 Fiumicino;
. l.T.l. "S. Cannizzaro" via Consolare Latina, 263 Colleferro;
. llS "F.Caffè" via Fonteiana, 111 Roma.
Trattandosi di assemblea sindacale territoriale, convocata ai sensi dell'art.10, comma 3, del CCIR Lazio 08.09.03, il
personale ha diritto a usufruire di tre ore di permesso retribuito, comprensive dei tempi necessari per il
raggiungimento della sede dell'incontro e dell'eventuale rientro a scuola.

ll personale puo scegliere a quale assemblea partecipare
Convocazione oubblicata sull'AT di Roma

fai ciicÉ qui

per visualizzare online

II canale ufficiale dello SNALS-Confsal di Roma arriva su Telegram.
Per unirsi al canale e ricevere

tutte le notizie del sito snalsroma.org direttamente e in tempo reale sul proprio cellulare,

sufficientescaricare|'appdimessa99isticaTe|egrameco||egarsia|sito@'

è

Siamo coscienliche le e-mail indesiderate sono o996tlo didisturbo, quindi La proghiamo di accetlare l€ ns. più sinc€rc scus6 sè la presenle non è di Suo interesse. A norma
d€llart. 13 del D.lgs 196/03 abbiamo leperito la Sua e-mail navigando in ret6 o da e-mail che I'hanno resa pubblica o perché fruilore dei nostri seNlzi.

Se non vuole

più r'icevere notizie dal sito snalsroma.org può cliocare sul link: cancellami

IÀIPORTANTE| 5€ è intereisoio/o o ricevere le moil può iscriversi groluiîornente solo olle newsletîer di suo i'ìlefesse. scegliendo lo lipologla di personole ollo quole
opporfiene, così riceverò iolo le moil che rigudrddno il suo profilo professionolel (s!ilo destro dell hompoge di SlqléIgoggg).
oglioppositiolba.
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