
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

1° ISTITUTO COMPRENSIVO  

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO  

Tel 0775/288628 E-Mail fric83300c@istruzione.it   
 
 
 

Circolare n. 94                                            Monte San Giovanni Campano,  
 

Al Personale DOCENTE /ATA  
                                                  del Primo Istituto Comprensivo  

di Monte San Giovanni Campano 
Sito web 

 
                

OGGETTO:    Assemblea sindacale per il personale Docente/Ata 
                       Indetta dall’organizzazione sindacale FLC CGIL di Frosinone- Latina 
                       per il giorno 9 febbraio 2021. 
 

 Si informa che la Federazione sindacale in oggetto, ha indetto un assemblea sindacale per 

il personale docente/ata per il giorno 9 febbraio 2021 nelle prime tre ore di lezione/servizio in 

modalità videoconferenza. 

Si allega comunicazione con ordine del giorno e link sul quale cliccare per l’accesso all’assemblea. 

  Il personale docente interessato, è tenuto a dichiarare la propria adesione tramite la 

funzione “adesione” del registro elettronico e comunque entro e non oltre le ore 09,00 del 

05/02/2021. 

Il personale ata interessato, è tenuto a dichiarare la propria adesione tramite email 

all’indirizzo fric83300c@istruzione.it e comunque entro e non oltre le ore 09,00 del 05/02/2021. 

 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Prof. Giovanni Guglielmi 
                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                         ai sensi dell’art. 3, comma 2,  
                        del D. Lgs. 12/02/93 n. 39/1993) 
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Federazione Lavoratori della Conoscenza 

Frosinone Latina 

Via Cerveteri 2/A – 04100 Latina  

Via  Mola Vecchia 2/A - 03100 Frosinone 

 

 

 

 

Frosinone 02.02.2021         Alla cortese attenzione DS 
 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale 

 
La FLC CGIL Frosinone Latina indice un’assemblea sindacale territoriale per il 

personale docente ed ATA in servizio presso Codesta istituzione scolastica.  

L’assemblea si terrà il giorno 9 febbraio 2021 alle prime tre ore di lezione in modalità 

videoconferenza, per partecipare compilare il modulo per accedere alla riunione: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8096967866901656848 

 

Ordine del giorno:  

➢ Sanità sicurezza scuola: accordi regionali 

➢ Sciopero: accordo e protocollo 

➢ ATA  - III fascia 

➢ Docenti: concorso e reclutamento 

➢ GPS _ finestra di aggiornamento 

➢ Supplenze covid: pagamento e vertenze 

➢ Varie ed eventuali 
 

Si invita a dare comunicazione dell’assemblea al personale entro 48 ore dalla 

ricezione della presente così come previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 8 del CCNL 

della scuola 2006-2009 e di affiggere la presente all’albo sindacale (on line e 

fisico) 

per la FLC CGIL Frosinone Latina 

Imma Foggia 
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