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A tutto il personale in servizio presso  
l’I.C. St. “Mignano M.L.-Marzano” 

Mignano Monte Lungo (CE) 
 

 e p.c.  Al DSGA  
   LORO SEDI  

All’Albo sindacale  
Sito web 

 
 
Oggetto: Assemblea sindacale giorno 23.10.2019  - FGU – GILDA degli Insegnanti – Personale Scolastico 

ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 29/11/2007 smf. 
  
 Come da comunicazione fornita in allegato, da parte della Direzione Provinciali FGU – 

GILDA degli Insegnanti  di Caserta, si comunica a tutto il Personale Docente e A.T.A servizio presso l’I.C. 

di “Mignano M.L.- Marzano” l’indizione per il giorno 23.10.2019  dell’Assemblea sindacale che si 

svolgerà  dalle ore 8,30 alle ore 10.30 presso i locali del Liceo Scientifico “L. Garofano” in Via 

Napoli/P.zza D’Armi n° 1 - CAPUA. 

 Pertanto, visto il C.I.R. Campania, in base al quale il tempo di percorrenza va computato nelle 

10 ore a cui il personale ha diritto per la partecipazione alle assemblee sindacali, si invitano le SS.LL., 

in caso di adesione, a specificare il numero delle ore di partecipazione totale cui si usufruiscono, in 

base all’orario di servizio.  

 Considerato quanto sopra esposto e visti i tempi ristretti, al fine di dare alla scrivente la 

possibilità di organizzare il servizio e darne adeguata comunicazione alle famiglie degli alunni, si richiede 

alle  SS.LL.  di  far conoscere per iscritto all’ufficio di Dirigenza, entro e non oltre le ore 12:00  di Venerdì 

18 Ottobre p.v. anche con una richiesta  cumulativa sottoscritta dagli interessati, specificando: 

ASSEMBLEA SINDACALE GIORNO 23.10.2019  - FGU – GILDA 

COGNOME NOME FIRMA PRESA VISIONE FIRMA ACCETTAZIONE CON LE ORE DA USUFRUIRE 

______________ ____________ ______________ ______________  dalle h: ______  alle h:______ h tot.:____ 

I Coordinatori di plesso avranno cura di notificare la presente comunicazione a tutto il personale 

in servizio e faranno pervenire nelle modalità suddette le comunicazioni scritte di adesione.  

 Confidando nella consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti. 
 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Monica Sassi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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