
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 122 

a. s. 2016/17 

 

 Alle studentesse ed agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale tutto 
All’albo 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale del 24 febbraio 2017 – rinvio al 10 marzo 2017. 

 

L’organizzazione sindacale FLC CGIL ha comunicato in data odierna che 

l’assemblea sindacale già programmata per venerdì 24 febbraio 2017 presso il Liceo 

Scientifico “da Vinci” di Bisceglie, è stata rinviata a venerdì 10 marzo 2017 e si svolgerà 

presso l’auditorium “Don Tonino Bello” di questa istituzione scolastica. 

L’adesione già comunicata dal personale alla predetta assemblea rimane 

immodificabile; di conseguenza rimane invariato il prospetto delle uscite anticipate delle 

classi già notificato con la comunicazione n°119. 

Le famiglie, le studentesse e gli studenti sono informati che le attività didattiche 

si svolgeranno regolarmente venerdì 24 febbraio 2017. 

 

 

Bisceglie, 22 febbraio 2017 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 

 

http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1079/Comunicazione_119.pdf
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Andria, 21 febbraio 2017 
 

Ai Sigg. Dirigenti 
Al personale Scolastico tutto 
Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado 
Provincia di Barletta Andria Trani 

 
Oggetto: Rettifica – Assemblea sindacale comune di Bisceglie 
  
Con la presente nota si provvede a rettificare sede e data dell’assemblea sindacale comunale di Bisceglie 
secondo le seguenti indicazioni: 
 

Città Data Luogo 

Bisceglie 10.03.2017 IISS “Dell’Olio”  - Via M. Giuliani, 10 
 
Le assemblee, a norma dei contratti collettivi vigenti, si terranno nelle ultime due ore di lezione, dalle ore 11,15 
alle 13,15 e seguiranno il seguente ordine del Giorno: 
 

• La mobilitazione del mondo della scuola a sostegno dei referendum della CGIL sulle questioni del lavoro  

• Prospettive dell’azione sindacale sull’ipotesi di contratto sulla mobilità  

• #sbloccATA, campagna di denuncia e mobilitazione per sbloccare organici e supplenze del personale 
ATA 

La scrivente organizzazione sindacale chiede ai sigg. Dirigenti Scolastici di predisporre idonei locali per le 
stesse, un PC, un videoproiettore e di agevolare la partecipazione di tutto il personale in servizio.  
Alle assemblee saranno presenti dirigenti sindacali. 
 
                                                                                                         Il Segretario Provinciale FLC CGIL BAT 
                                                                                                                     (Francesco DAMBRA) 
 
 
 
 
 


