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   REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 09-01-2023 

Circ. n.  129 

 

Agli Studenti e allo loro Famiglie  
Al Personale docente e ATA 

Ai docenti coordinatori di classe 
Alla RSU dell’Istituto 

Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte 
 
 
 
Oggetto: convocazione assemblea sindacale RSU d’Istituto 12 gennaio 2023. 

 
Si comunica che, su richiesta della RSU d’Istituto, giovedì 12 gennaio p.v. è indetta l’assemblea 
sindacale che si terrà dalle ore 12:30 alle ore 14:30 presso l’aula Magna ubicata al primo piano 
della sede centrale dell’Istituto per discutere il seguente O.d.G.: 
 
- ipotesi di contratto integrativo di Istituto a.s. 2022-2023. 
 
Durante l’assemblea interverrà il segretario provinciale dello SNALS confsal prof. Renato Marino, 
con la funzione di moderatore. 
 
Il personale interessato alla partecipazione è invitato a comunicarlo entro le ore 11  di 
mercoledì 11 gennaio p.v. attraverso il registro elettronico. 
Tale procedura consentirà di velocizzare le operazioni amministrative e di consentire la 
riorganizzazione del servizio.  
I docenti coordinatori avranno il compito di leggere in classe la comunicazione e di annotare 
l’avvenuta lettura nella sezione agenda del registro elettronico. 
Si puntualizza infine che le istanze inviate non rispettando modalità e tempistica precedentemente 

esplicitate non potranno essere prese in considerazione in quanto determinerebbero disservizi e 

ricadute negative per i membri della Comunità educante derivanti dall’assenza del lavoratore.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


