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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

COMUNICAZIONE N° 69 

                      

A TUTTO IL  PERSONALE DOCENTE 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale territoriale Regionale per il 19/11/2020 

 

Si comunica che per giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.30, è convocata 

un’assemblea sindacale in orario di servizio con modalità telematica in diretta streaming, con il 

seguente O.d.g.  

• Situazione politico sindacale; 

• Contratto Integrativo sulla Didattica Digitale Integrata, intesa politica e consultazione 

iscritti;  

• Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro;  

• Varie ed eventuali.  

 

Trattandosi di un’assemblea in modalità telematica, la stessa potrà essere seguita attraverso 

il seguente link: https://www.facebook.com/flctrapani/  

 

Accedendo al link si è consapevoli che l’assemblea è trasmessa in diretta. Nessun dato 

personale dei partecipanti sarà richiesto da parte della scrivente O.S. 

 In rappresentanza della FLC CGIL saranno presenti componenti sindacali nazionali, 

regionali e provinciali. 

 Per intervenire sarà necessario prenotarsi sulla chat della piattaforma Google meet (che 

pertanto dovrà essere scaricata dagli interessati) al seguente link: 

 https://meet.google.com/nav-cfrq-eeh 

Si informa che eventuali dati personali forniti per l’accesso alla video riunione o presenti 

nell’account utilizzato saranno trattati per la sola partecipazione all’evento e comunque sempre nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

Si fa presente che chi vuole partecipare all’Assemblea Sindacale deve comunicare alla scuola 

l’adesione entro il 17/11/2020  entro e non oltre le ore 12:00 compilando il sottostante modulo 

e inviarlo all’indirizzo a.mail: tpic81300b@istruzione.it 

                                                                       

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Emilia Sparacia 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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