
 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO MIGNANO M. L. - MARZANO - C.F. 95005860614 C.M. CEIC8AX00C - AOO_1 - SEGRETERIA I.C. MIGNANO M.L. – MARZANO 

 Prot. 0004128/U 30/11/2020 - II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MIGNANO M.L. - MARZANO” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di  

Mignano Montelungo, Marzano Appio, Presenzano 
 

Corso Umberto I, 208 – 81049 Mignano Montelungo (CE) 
Tel. e Fax: 0823/904424 – C.F.: 95005860614 

 ceic8ax00c@istruzione.it; ceic8ax00c@pec.istruzione.it;  www.icmignanomarzano.edu.it  

 

 
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 in orario di servizio giorno 04 Dicembre 2020 dalle ore 08:30 alle ore 10:30. 
  
 Come da comunicazione fornita in allegato, da parte dell’Organizzazione Sindacale  FGU - Gilda degli 

Insegnanti Caserta, ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 19.04.2018, si comunica a tutto il Personale 

Docente , Educativo ed A.T.A in servizio presso l’I.C. di “Mignano M.L.- Marzano” l’indizione dell’Assemblea 

Sindacale on-line per il giorno 04 Dicembre 2020 dalle ore 08:30 alle ore 10:30 (n. 2 ore in orario di servizio). Le 

istruzioni per effettuare il collegamento sono indicate nella nota sindacale allegata. 

 Pertanto, 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 del giorno 02 Dicembre 

p.v., anche con una eventuale richiesta cumulativa sottoscritta dagli interessati, la propria volontà di aderire 

all’assemblea in oggetto.  

 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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