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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE ISTITUZIONI DI OGNI ORDINE E GRADO 

PROVINCIA DI  CATANIA

L O R O  S  E  D  I 

 

 

Oggetto: assemblea sindacale UIL SCUOLA in videoconferenza LUNEDI' 4 aprile 2022.

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art.23 del CCNL Scuola 2016/18, convoca
un’Assemblea sindacale territoriale in orario di servizio:

LUNEDÌ 4 APRILE 2022- DALLE ORE 11:30 ALLE ORE 14:30,

aperta a tutto il personale Docente ed ATA in servizio in tutte le scuole di ogni ordine e grado della
Provincia di CATANIA, con il seguente ordine del giorno:

·        Elezioni RSU 5/6/7 aprile 2022;

·        Rinnovo contrattuale.

All’assemblea parteciperà il Segretario Generale Pino Turi.

L’assemblea si terrà in modalità telematica. verrà trasmessa in streaming e potrà essere seguita su tutti i social UIL
Scuola:

Facebook:https://www.facebook.com/UILScuolaSegreteriaGenerale/

YouTube:https://www.youtube.com/user/MondEditorAdmin

Sito:https://uilscuola.it/

I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare la presente comunicazione a tutto il personale in
servizio al fine di consentire la partecipazione all’assemblea.  (art. 8 CCNL per il personale del comparto scuola del
24/07/2003)

 

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO ORGANIZZATIVO REGIONALE

                                                                                                                                                       F.to   Salvo Mavica

In allegato, formando unico contesto con la presente,  copia autografa
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