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AI DOCENTI  

AI GENITORI AGLI 

ALUNNI 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea sindacale  regionale   UIL 

SCUOLA  RUA CAMPANIA  

 
 

Si comunica che mercoledì  25 gennaio 2023  dalle ore 08:00 alle ore 11:00, si terrà  

l’assemblea sindacale regionale  , indetta dall’Organizzazione sindacale  UIL SCUOLA  

RUA CAMPANIA  

 con il seguente O.d.G. 
  

1. Stato della trattativa per il rinnovo del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca  

 
 L’assemblea si svolgerà in modalità telematica collegandosi al seguente link:  
https://uilscuolanazionale.webex.com/uilscuolanazionale/j.php?MTID=me2e9d3ca45d1cd0e0517c2
84c2776cbf  
 
Sarà visualizzabile anche attraverso il canale Youtube della Uil Scuola RUA Campania al link:  
https://youtu.be/rN_snvCoUAw  
 
e sulla pagina Facebook al link:  

https://www.facebook.com/events/1640781049713183 

 

Gli interessati, entro le ore 11:00 di martedì 24  GENNAIO 2023, devono, 

presentare istanza individuale della loro adesione che è irrevocabile secondo 

quanto disposto dall’art.8 del CCNL ( comma 8). 

Gli studenti devono avvertire i genitori che mercoledì  25 gennaio 2023  dalle ore 

08:00 alle ore 11:00 l’orario potrà subire delle variazioni che potrebbero portare ad 

uscite anticipate di alcune classi. 
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OGGETTO: partecipazione assemblea sindacale. 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.. “Ancel Keys” 

Castelnuovo Cilento - Sa 

 

La /il sottoscritta/o    
 

In servizio presso I.I.S.. “ANCEL KEYS - CASTELNUOVO CILENTO – SA 

 

con contratto a tempo ; 

D I C H I A R A 

 

VISTA la circolare del 23/01/2023  , dichiara la propria adesione all’assemblea sindacale: 

 
UIL SCUOLA  RUA CAMPANIA  che si terrà il giorno 25/01/2023 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 

 

 
 Ore già fruite nel corrente anno scolastico.   

 

Castelnuovo Cilento,   
 

 
 

 

 

(firma) 

 
 

Per facilitare le operazioni all’amministrazione si chiede cortesemente di compilare accuratamente 

quanto segue: 
 

Il  giorno dell’assemblea la/il sottoscritta/o informa che è in servizio: 

 

1° ora ,nella classe /sez dalle ore _alle ore   
 

2° ora , nella classe /sez dalle ore alle ore   
 

3° ora , nella classe /sez dalle ore alle ore   
 

Chiede di astenersi per complessive ore di assemblea. 
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