
 

Istituto Comprensivo Statale “GIOVANNI XXIII” 

Via Italia 15 - 20854 Vedano al Lambro (MB) 

cod.fiscale 85017850158  
tel. fax- 039.492171 

E-mail: mbic81200e@istruzione.it  -  Sito web: www.icsvedano.edu.it 
 

 

 

Circ. n. 162                          Vedano al Lambro, 14 febbraio 2022 

 

 A tutto il personale ATA 

 A tutto il Personale Docente 

 Alla Bacheca Sindacale on line 

           I.C.S Giovanni XXIII – Vedano al Lambro 

 

 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale ON LINE USB P.I. SCUOLA per mercoledì 16 febbraio 2022  

    dalle ore 17.30 alle 19.30. 

 
 

La OO.SS. USB P.I. SCUOLA,  proclama per mercoledì 16 febbraio 2022, dalle ore 17.30  alle 

19.30, una assemblea sindacale on line, dedicata al personale docente e ATA in servizio presso le 

scuole della regione Lombardia. 

Per partecipare da computer, tablet o smartphone: https://meet.goto.com/455027477 

Il personale interessato a partecipare all'assemblea, deve inviare via mail entro martedì 15/02/2022, 

all'indirizzo segreteria.personale@icsvedano.edu.it, la dichiarazione scritta di partecipazione, 

mediante compilazione del modulo di dichiarazione di partecipazione all’assemblea sindacale, che fa 

fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Allegati:  

- Comunicazione assemblea. 

- Modulo partecipazione all’assemblea; 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico                                                                       

       Dott.ssa Veruska Pellegrini 
 Firma omessa ai sensi 

 dell’art.3 del D.Lgs n.33/1993 

 

https://www.icsvedano.edu.it/
mailto:segreteria.personale@icsvedano.edu.it


 

USB Pubblico Impiego / Scuola – via Padova 234 – Milano – milano.scuola@usb.it 

 
 

 

La USB P.I. SCUOLA indice per mercoledì 16 febbraio 2022 dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30 una ASSEMBLEA SINDACALE in via 
telematica per il personale docente e ATA in servizio presso le 
scuole della regione Lombardia, al fine di discutere dei seguenti 
argomenti: 
 

• elezioni RSU 2022 

• ipotesi contratto di mobilità 

• richiesta part-time per il personale di ruolo 

• rinnovo GPS 

• atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL Scuola 
 
L’assemblea sarà aperta alla partecipazione dei docenti e del 
personale ATA in servizio negli Istituti della regione Lombardia fuori 
orario di servizio. 
 

Per partecipare da computer, tablet o smartphone. 
 
https://meet.goto.com/455027477 
 
Per informazioni: 
milano.scuola@usb.it 
www.scuola.usb.it       

https://meet.goto.com/455027477
mailto:milano.scuola@usb.it



