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Circ. n. 159                                                                   Voghera, 07/11/2022 

 

Ai Docenti 

Al Personale Ata 

Al Ds 

Al Dsga 

All’Uff. Personale 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: assemblea sindacale FLC CGIL aperta a tutto il Personale docente e Ata e al 

Dirigente Scolastico delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di ruolo e non, 

ai sensi dell’art.8, commi 2 e 5, del Contratto integrativo regionale del 19/11/2015, 23 

del ccnl 2016-2018, in orario di servizio, ai sensi della l. 300/70 per il 21/11/2022, 

dalle ore 08:00 alle ore 11:00 in presenza presso l’IIS MASERATI Sez. Baratta Via Don 
Milani, 21 Voghera. 

 

L’ Organizzazione Sindacale FLC CGIL PAVIA convoca un’assemblea sindacale in orario di lavoro 

per tutto il Personale docente, il Personale Ata e il Dirigente Scolastico a tempo determinato e 

indeterminato degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, per il giorno lunedì 21/11/2022 

dalle ore 08:00 alle ore 11:00 in presenza presso l’IIS MASERATI Sez. Baratta Via Don 
Milani, 21 Voghera. 

 

Ordine del giorno: 

1. XIX° CONGRESSO CGIL e il V° CONGRESSO FLC CGIL Presentazione e Discussione dei 
documenti congressuali: 

 documento 1: “Il Lavoro crea il futuro” (1° firmatario M. Landini) 

 documenti 2: “Le radici del sindacato” (1° firmatario E. Como) 

2. Varie ed eventuali. 

L’assemblea è aperta a tutti, mentre le operazioni congressuali sono riservate agli iscritti della 
FLC CGIL ed a chi intende iscriversi al momento stesso dell’assemblea. 

Al termine si voteranno i documenti e si eleggeranno i delegati al congresso provinciale 

della FLC CGIL. 

L’orario è comprensivo del trasferimento dal luogo di lavoro al luogo dell’assemblea e ritorno. 

Il personale scolastico intenzionato a partecipare dovrà inviare comunicazione all’indirizzo 
pvic826009@istruzione.it entro il giorno 14/11/2022. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 
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