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Circ. n. 57                           Vedano al Lambro, 24 ottobre 2022 

  

 

 A tutto il personale  

 Alla Bacheca Sindacale ON-LINE 

        I.C.S. Giovanni XXIII – Vedano al Lambro 

 

 

Oggetto: Comunicazione assemblea sindacale per tutto il PERSONALE 03/11/2022 dalle ore 8.00 alle 

ore 11.00  

 

 
La Federazione FLC Cgil  Monza e Brianza indice un’assemblea sindacale che si svolgerà in presenza 

il giorno 3/11/2022 presso la scuola I.S. EUROPA UNITA viale Martiri della Libertà,124 -Lissone 
 

Per le modalità di partecipazione e l’ODG si rinvia alla comunicazione allegata a seguire. 

 

Il personale interessato a partecipare all'assemblea, deve inviare via mail entro venerdì 28 ottobre 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:  

1) Comunicazione di indizione assemblea FLC CGIL per il 03/11/2022  

2) Modulo dichiarazione di partecipazione all’assemblea sindacale. 

 

                                                 

                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  REGGENTE  

                                                                                                                       Dott.ssa Malvina  Poggiagliolmi 

                                                                                                                    Firma omessa, ai sensi dell’art.3 comma  2 

                                                                                                                               D.lgs.n.39/93 
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DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C.S. Giovanni XXIII 

Vedano al Lambro (MB) 

 

 

Oggetto: adesione assemblea RSU/sindacale del __/__/20___ (dalle ore ____ alle ___). 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a       

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di  con contratto 

,  

 
vista la Circolare n.°     del   ,  

DICHIARA 

 la propria adesione all’assemblea  indetta da RSU/ Sindacato   

    il ___/___/___   

dalle ore     alle ore     presso      . 

DICHIARA 

 DI AVER GIA’ USUFRUITO DI N° ________ ore di Assemblea per l’anno scolastico 

_______/_______. 

N° ore sottratte all’insegnamento / servizio ____________ 

ORARIO DEL PROPRIO SERVIZIO contemporaneo all’orario dell’assemblea 

dalle ore _____________ alle ore _______________ classe/sezione ___________ 

 
 

  , li   Firma 
 

 

 

 

Visto 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  REGGENTE 

Dott.ssa Malvina  Poggiagliolmi 

Firma omessa, ai sensi dell’art.3 comma 2 

D.lgs.n.39/93 

 


