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Circolare n. 116       Taranto, 25 novembre 2021 
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

e p.c.  Al DSGA 
Area Riservata 
Bacheca Sindacale on-line 

 
Oggetto: assemblee sindacali in modalità mista FLC CGIL TARANTO – 6 dicembre 
2021  
 
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale in oggetto convoca assemblee sindacali per tutto 

il personale docente e ATA in orario di servizio, secondo il calendario e le sedi di cui all’allegato, 
con il seguente O.d.G.:  
1) Stato di agitazione del personale della scuola – situazione politico sindacale;  
2) Legge di bilancio e sistema pensionistico;  
3) Piattaforma per il rinnovo del CCNL elaborata dalla FLC Cgil;  
4) Concorsi e reclutamento;  
5) Sicurezza nelle scuole.  
 
Lunedì 6 dicembre 2021 - Ore 11:00 – IISS Pacinotti – Taranto - Tutte le scuole di Taranto. 
 
Istruzioni per la partecipazione alle assemblee: 
Partecipazione in presenza: cliccare sul link indicato in corrispondenza della propria assemblea 
e compilare il modulo di prenotazione. Nel caso fosse stata raggiunta la massima capienza della 
sala si potrà seguire l’assemblea al link di GOOGLE MEET indicato.  
Partecipazione online: in caso di raggiungimento della capienza massima della sala indicata per 
lo svolgimento dell’assemblea o per impossibilità di raggiungimento della sede tutte le assemblee 
potranno essere seguite al link https://meet.google.com/hqm-ggex-gsb  
 

Il personale che intendesse partecipare a detta assemblea è invitato a manifestare la propria 
adesione inviando una e-mail a tapc10000q@istruzione.it entro le ore 12:00 di giovedì 
2 dicembre 2021. 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 
             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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