
 

 

 

CIRCOLARE   DOCENTI N. 344                         
CIRCOLARE   ATA  N. 94 
CIRCOLARE   STUDENTI GENITORI N. 173 

Pescara, 14 maggio 2020 
   

- Al Personale Docente 

- Al Personale Educativo 

- Al Personale ATA 

- Agli Studenti  e genitori 

- Al Sito Web  
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO:    Convocazione assemblea sindacale territoriale in orario di servizio. 
 
 

Si comunica che le  OO.SS provinciali  FLC-CGIL,  CISL  SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS e GILDA  hanno 
indetto un’assemblea sindacale per il giorno 19 maggio 2020 dalle ore 11:00  alle ore 13:00  da svolgersi in 
modalità  videoconferenza, mediante piattaforma Google Meet,  digitando il seguente link: https:// 
meet.google.com/ino-ioex-pem.    

Ad ogni buon fine,  si allega la convocazione dell’assemblea sindacale da parte delle segreterie 
provinciali di Pescara.   

Il personale interessato a partecipare è tenuto ad inviare  all’indirizzo mail istituzionale  l’allegato  
modulo di  richiesta di adesione,  entro non oltre  le ore 11:00  del  18 maggio 2020.   

  Altresì, si comunica alle famiglie che in tale circostanza potrebbe non essere garantito lo 
svolgimento della didattica a distanza. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

(prof.ssa Alessandra DI PIETRO) 
 
 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 
 
 
ALLEGATI :   

- Comunicazione convocazione assemblea sindacale  unitaria.   

- Modulo di richiesta di partecipazione all’assemblea sindacale.   
  
A.V./l.d’a.  
  

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Filippo De Cecco 
Sede: 65126 PESCARA – Via Dei Sabini, 53 – tel:085690747 – fax: 085690442 

Succursale: 65129 PESCARA – Via Tirino, 67 –tel: 0854516839 – fax:0859189898 
Succursale 65126 PESCARA – Via Italica 47 – tel /fax: 08565531 

www.alberghiero dececco.gov.it   - email: perh010006@istruzione.it – pec : 

perh010006@pec.istruzione.it 
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www.flcgil.it  www.cislscuola.it www.uilscuola.it www.snals.it www.gilda-unams.it 

     

SEGRETERIE PROVINCIALI DI PESCARA 

 

Pescara, 13 maggio 2020 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

della provincia di Pescara 

 

 

Oggetto: Convocazione assemblee sindacali territoriali in orario di servizio (art. 23 CCNL 2018 e art. 10 

CCIR/03 ) 

 

Le scriventi OO.SS. provinciali, vista l’impossibilità di far intervenire tutto il Personale nell’assemblea 

odierna a causa dell’alto numero di partecipanti, convocano nuovamente, con il seguente ordine del giorno, 

un’assemblea sindacale territoriale esclusivamente per il Personale docente, educativo ed ATA in servizio 

negli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Pescara che non ha potuto prendere parte, per 

superamento del limite massimo di partecipanti, all’assemblea odierna :  

- Salute e sicurezza: un protocollo specifico per la scuola; 

- Didattica a distanza e lavoro agile: prospettive, limiti e criticità; 

- Stabilizzazioni del personale docente ed Ata 

- La ripartenza di settembre: piano straordinario di investimenti per organici e sicurezza 

Data  Scuole interessate Orario  

   

Martedì  
19/05/2020 

Istituti di ogni ordine e 
grado della provincia di 

Pescara 
11.00/13.00 

 

L’ assemblea si svolgerà in modalità videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet.  

Il personale interessato per partecipare dovrà digitare il seguente link  

https:// meet.google.com/ino-ioex-pem 

Si invitano i D.S a informare tutti i lavoratori dell’indizione dell’assemblea sindacale, tramite i canali 

usualmente utilizzati per le comunicazioni al personale (mail, sito, albo sindacale on line).  

Si ringrazia per la consueta disponibilità. 

  FLC  CGIL  
Nicola Trotta          

   CISLScuola 
Elisabetta Merico  

    UIL Scuola  
Fabiola Ortolano  

  SNALS  Confsal  
Pamela Nardicchia  

 

    GILDA Unams  
 Coord. Patrizia Vaini 
Resp. Ata Mario Cavalcanti 

 



  ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “F. DE CECCO” –  PESCARA 

Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera 

Scrivere in stampatello  

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.P.S.S.A.R. “F. De Cecco” 

PESCARA 

 

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione di partecipazione ad Assemblea Sindacale. 

 

 

 

 

 __l__ sottoscritt__ _________________________________________________________   

 

in servizio presso Codesto Istituto Alberghiero in qualità di ____________________________   

                                                                                                                              docente  -  istitutore - ATA 

con incarico a tempo:  ______________________________ 
                                                                       determinato   /   indeterminato,  

 

 

Comunica alla S.V., 

 

 

che parteciperà il giorno ________________________ dalle ore ________ alle ore ________  

 

all’assemblea sindacale indetta da: ______________________________________________ . 

 

che si terrà presso: ________________________________________________ . 

 

Pescara, _________________ 

 

                                                                                   _________________________________ 
                                                                                                                                                                      firma 
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