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A.S. 2022/2023 

N. 83 
Erice, 17/11/2022 

     
      

Al Personale docente e ATA 
Al DSGA 

Ai Genitori degli alunni  
Sito Web 

 
Oggetto: Assemblea sindacale territoriale unitaria - 25 novembre 2022. 
 
 
Si comunica che le Organizzazioni Sindacali FLG CGIL - CISL SCUOLA  - UIL SCUOLA  - SNALS - 
GILDA -  ANIEF hanno indetto per il giorno 25 Novembre 2022 dalle ore 10.30 alle ore 13.30, un’assemblea 
territoriale di tutto il personale docente e ATA delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani, presso 
l’I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” via Tunisi n. 37 - Trapani, con il seguente ordine del giorno: 
 

• Situazione politico – sindacale; 
• C.C.N.I siglato in data 11.11.2022; 
• Reclutamento. 

 
 
Il personale interessato dovrà inviare la dichiarazione di adesione all’assemblea sindacale (cfr. modulo 
allegato), entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 21 novembre p.v., all’indirizzo e-mail della Scuola: 
tpee03500a@istruzione.it. 
 

 
Seguiranno eventuali note organizzative che saranno comunicate al personale e alle famiglie a mezzo circolare.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

         
  
 
 
 
 
 
 

Trapani, lì 17/11/2022  
   

      
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche 
di Trapani e Provincia 

 
A tutto il Personale 
Docente e Ata delle 
Istituzioni Scolastiche 
di Trapani e Provincia 
 

  
A norma dell’art. 23 commi 7 e 8  del C.C.N.L. del 2016/2018  Comparto Scuola, è convocata 

per  il giorno 25 Novembre  2022   dalle ore 10.30 alle ore 13.30, un’assemblea territoriale di tutto 

il personale docente e ATA, delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani presso l’Istituto 

comprensivo “Ciaccio Montalto” via Tunisi n. 37 - Trapani  con il  seguente ordine del giorno: 

• Situazione politico – sindacale; 

• C.C.N.I  siglato in data 11.11.2022; 

• Reclutamento. 

Si precisa che nelle assemblee territoriali che coinvolgono istituzioni scolastiche con inizio o fine 

delle lezioni differenziato, l’orario di ciascuna istituzione viene convenzionalmente riportato alle ore 

8.30 per l’inizio e alle ore 13.30 per la fine delle attività (art. 3 c. 5  C.C.I.R. - Assemblee Territoriali). 

La S.V. è invitata a portare la presente convocazione a conoscenza del personale interessato e 

di predisporre gli opportuni adempimenti, al fine di consentire la partecipazione. 

Si precisa che, a norma dell’art. 23 comma 9 CCNL 2016/2018  , la presente convocazione oltre ad 

essere affissa all’albo dovrà essere oggetto di avviso, a tutto il personale in servizio nella scuola 

mediante circolare interna     

 
     

FLC 
CGIL 

CISL 
SCUOLA 

UIL SCUOLA SNALS 
CONFSAL 

FGU GILDA UNAMS             ANIEF 

  Borgesi F.   Cassata V. Marino F. Casciola  C. Ognibene A.                   Ernandez  L. 

 
 
 



MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

Al Dirigente Scolastico del I Circolo “G. Pascoli” di Erice 

 

OGGETTO: Partecipazione assemblea sindacale.  

 

__l __ sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

nat___ a ________________________________________ il ______________________________, 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di ________________________________ 

con contratto a tempo ______________________________________________________________  

 

D IC H IA R A 

 

Di partecipare all’assemblea sindacale: 

• Indetta da _________________________________________________________________ 

• Che si terrà il giorno_________________________________________________________ 

• Dalle ore ___________ alle ore ________________________________________________ 

• Presso ____________________________________________________________________  

• N. ore da fruire _____________________________________________________________ 

• Ore già fruite nel c.a._________________________________________________________  

 

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile.  

 

Lì, ______________  

___________________________ 

         (firma) 

 
 
 
 

 
 


