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CGIL 
ll sindacato di chi lavora,  

di chi ha perso il lavoro, di chi lo cerca, 
di chi lo vuole difendere 

Trapani, 16/10/2022 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI: 

DIR. DID. II CIRC. "R.SETTIMO"   CASTELVETRANO 

I.C."L. PIRANDELLO - S.G.BOSCO"   CAMPOBELLO DI MAZARA 

I.C. "CAPUANA-PARDO" C/VETRANO  CASTELVETRANO 

I.C.  "L.RADICE - PAPPALARDO"   CASTELVETRANO 

I.C.S  "RITA LEVI-MONTALCINI"   PARTANNA 

I.C. "G.GARIBALDI - G.PAOLO II"   SALEMI 

I.C.S  "RITA LEVI-MONTALCINI"   SANTA NINFA 

I.S. ISTRUZ. TEC. PROF.LE"G.B.FERRIGNO" CASTELVETRANO 

I.I.S. "CIPOLLA-PANTALEO-GENTILE"  CASTELVETRANO 

I.P.S.E.O.A. "V. TITONE"    CASTELVETRANO 
I.I.S.S. "F. D'AGUIRRE - D. ALIGHIERI"  SALEMI 

 

 

 

Oggetto:  - 5º congresso Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL 
- Assemblea congressuale di base iscritti FLC CGIL 

 

A norma del CCNL attualmente vigente del settore istruzione, è convocata l’assemblea di tutto il 

personale Docente, ATA e Dirigente Scolastico, in orario di servizio, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 

di martedì 25 ottobre 2022, presso i locali dell’I.I.S.S. “Cipolla-Pantaleo-Gentile” siti in Piazzale 

Placido Rizzotto in Castelvetrano. 

Ordine del giorno 

• Situazione politico sindacale 

• Adempimenti congressuali CGIL 

 

In rappresentanza della scrivente organizzazione sindacale parteciperà la segreteria provinciale e/o 

dirigenti sindacali della FLC CGIL. 

I Sig.ri Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a portare la presente convocazione a conoscenza 

di tutto il personale e di predisporre gli opportuni adempimenti, al fine di consentirne la 

partecipazione. 

In particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del CCIR 21/09/04 (che fissa 1’orario convenzionale per 

tutte le scuole interessate dalle 8,30/13,30), di predisporre il turno unico antimeridiano, per tutte le 

classi e sezioni, per dare a tutto il personale la possibilità di partecipare. 

Si precisa che, a norma dell’art. 23 commi 7 e 8 C.C.N.L. 2016/2018, la presente convocazione oltre 

ad essere affissa all’albo dovrà essere oggetto di avviso, a tutto il personale docente ed ATA in 

servizio nella scuola, mediante circolare interna 

 

 

 

Distinti saluti                                                        Segretaria Generale FLC Trapani  

                                                                                   Grazia Fiorella Borgesi 

 


