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CIRCOLARE INTERNA n. 123                            
Marcianise 19.01.2023 

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Alla RSU 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Assemblea sindacale per tutto il personale mercoledì 25/01/2023. 

 

Si comunica che l’organizzazione sindacale UIL Scuola della Campania ha indetto, per il personale 

docente ed ATA, un’assemblea sindacale, in modalità on line, per il giorno MERCOLEDI’ 25 gennaio 

dalle 08:00 alle ore 11:00.  

In conformità a quanto previsto dall’art. 23, comma 1, del C.C.N.L. 2016-18 il personale che 

intenda partecipare all’assemblea e che sia in servizio nelle ore dell’assemblea stessa, dovrà inviare 

in segreteria, tramite mail (ceis03900d@istruzione.it e non altro indirizzo), entro e non oltre le ore 

10:00 di lunedì 23.01.2022, dichiarazione individuale di partecipazione all’assemblea (nell’ambito 

delle complessive 10 ore annuali).  Si precisa che, ai sensi delle norme vigenti, tale dichiarazione è 

irrevocabile. Si ricorda, infine, che il personale che abbia già raggiunto le 10 ore non potrà inoltrare 

richiesta. 

Si allega locandina con il link per il collegamento. 

 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Antonio Amendola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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