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CIRC. N°  360 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 11/02/2019 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: 
ASSEMBLEA SINDACALE DOCENTI GILDA-UNAMS – MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 2019 

ORE 08:00 – 11:00 (comprensivo del tempo di rientro)  

 

Si comunica che mercoledì 20 febbraio 2019 si svolgerà dalle ore 08.00 alle ore 11.00 (comprensivo del 

tempo di rientro*), c/o l’Aula Magna dell’Istituto “A. Ballini” di Brescia, l’assemblea sindacale Gilda-Unams  

di Brescia indetta per il  personale Docente. 

 Si invita il personale che intende partecipare all’assemblea a comunicare la propria adesione 

compilando l’elenco allegato (disponibile c/o Sig.ra Annamaria, vicino presidenza, per Leno ed in segreteria 

dalla sig.ra Maria per Ghedi) entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 18 febbraio 2019. 

La comunicazione con l’ordine del giorno dell’assemblea,  in allegato alla presente, è esposta all’albo 

sindacale. 

Si rammenta che per il personale in servizio in sede diversa da quella in cui si svolge l’assemblea è possibile assentarsi 

per il tempo necessario per consentire il raggiungimento della sede dell’assemblea o il rientro alla sede di servizio.* 

In ogni istituzione scolastica si concorderanno i necessari tempi di viaggio oltre quelli previsti per l’assemblea. Al 

personale Ata cui, per ragioni di servizio è impedita la partecipazione all’assemblea di pertinenza, è consentita, in 

accordo con la dirigenza, l’adesione ad altra assemblea territoriale. 

 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Ermelina Ravelli 

   

 

 

 


