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MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA 

istituto comprensivo 

“FIDENAE” 
 

 
circ. n° 34                                                                                                 Roma, 15.02.2019 
 
 

destinazione 
via russolillo 64 
 docenti infanzia & docenti primaria  
 personale A.T.A  
via russolillo 56 – via Rio nell’Elba 
 docenti infanzia & primaria 
 docenti secondaria 1° grado  

 pers.A.T.A. di TUTTO IL PLESSO 

Al Personale Docente  

scuola dell’infanzia 

scuola primaria 

scuola sec. di 1° grado 

Al Personale A.T.A. 

All’ Albo 

 

 
oggetto: FLC CGIL Roma - Lazio: convocazione assemblea  sindacale per il personale  

Docente e Ata. 
 

  

 
 Si riporta, in allegato, la nota relativa all'oggetto. 

 

Per dichiarare la propria adesione  è  necessario  apporre  “SI”  accanto  alla  firma  della    

presente circolare  entro le ore 12.00 del 20 febbraio 2019. 

I docenti che aderiscono comunicheranno tempestivamente alle  famiglie   degli   alunni 
la variazione di orario con le seguenti modalità: 

scuola dell’infanzia avviso scritto esposto vicino all’aula e comunicazione orale; 

scuola primaria avviso scritto sul diario, controfirmato dai genitori; 

scuola sec. di 1° grado la  direzione  provvederà  alla  comunicazione  e  i docenti  verificheranno  la  
controfirma dei genitori 

        
        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Donatella Dato) 

      

 

 

 

 

                             



Federazione Lavoratori della 
Conoscenza  

di Roma e del Lazio 
Scuola Università Ricerca Afam Formazione 

Professionale 

Via Buonarroti 12 - 00185 –  ROMA            
tel.: 06/4620041 - Fax: 06/46200435              

www.flcgilromaelazio.it MAIL: flc@lazio.cgil.it 
 

 

 

Roma, 14.2.2019 
           Ai Dirigenti Scolastici  

       degli Istituti di ogni ordine e grado di Roma e provincia 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale lunedì 25.02.2019 
 
 
La scrivente O.S. convoca un’assemblea sindacale, ai sensi dell'art. 10 comma 3 CCIR 
Lazio del 08.09.2003 per tutto il personale docente e ATA delle scuole in indirizzo, con 
particolare riferimento al personale precario, il giorno lunedì 25 febbraio 2019 nelle 
ultime 3 ore antimeridiane compresi i tempi di percorrenza (dalle ore 11.00 alle ore 
14.00), presso il CPIA 4 – Via San Martino della Battaglia, 9 (zona Termini) – Roma, 
con il seguente o.d.g.: 
 

1. Proposta della FLC CGIL per la stabilizzazione del personale precario; 

2. IV Ciclo TFA Sostegno; 

3. Iniziative unitarie di mobilitazione del 12 marzo 2019. 

 

Interverranno i dirigenti sindacali. 

Si prega di affiggere la presente comunicazione all’albo sindacale e informare il personale. 

 
 
Distinti saluti. 
       
                                   Il Segretario Generale 
         FLC CGIL di Roma e del Lazio  
          Eugenio Ghignoni 

http://www.flcgilromaelazio.it/
mailto:flc@lazio.cgil.it

