
 

 

Al Personale docente 
Al personale A.T.A. 

I.C. “L. Einaudi” - Sale Marasino 
SITO WEB 

 

Oggetto: Comunicazione convocazione assemblea sindacale provinciale V congresso FLC / 
XIX congresso CGIL del personale docente e A.T.A. in presenza per il 26/10/2022. 

 
 

Vista la comunicazione dell’Organizzazione Sindacale FLC CGIL BRESCIA, assunta al protocollo di 
questa Istituzione Scolastica al n. 5285 del 26/09/2022, si informa il personale in indirizzo che in 
data 26 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 08.00 ALLE 10.00, si svolgerà un’assemblea sindacale, per tutto 
il personale docente e A.T.A. delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, tra le quali è 
compreso l’Istituto Comprensivo di Sale Marasino. Il personale scolastico interessato, può 
partecipare in presenza presso IIS “Antonietti” di Iseo (BS). 
 
L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

 
operazioni congressuali:  
- presentazione, discussione e votazione dei documenti congressuali  
- elezione dei delegati al congresso provinciale FLC. 
 
Alla stessa presenzieranno uno o più rappresentanti sindacali provinciali e/o regionali della FLC CGIL.  

Si sottolinea che l’assemblea è aperta solo alle iscritte e agli iscritti FLC CGIL Brescia.  
Per il personale proveniente da sede diversa da quella in cui si svolge l'assemblea è possibile 
assentarsi il tempo necessario per consentire il raggiungimento della sede dell'assemblea o della 
sede di servizio al termine della stessa. 
 

Si prega, pertanto, il personale docente e A.T.A. che intende partecipare all’assemblea, di 
comunicare, formalmente, l’adesione entro le ore 11.00 di Lunedì 24 Ottobre 2022, inviando una 
e-mail all’indirizzo bsic87100b@istruzione.it informando, altresì, il referente di plesso.  
 
Sale Marasino, 17 ottobre 2022 
 

 
                                           

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Raffaella prof.ssa Zanardini 
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto  

                                                                                                                                   legislativo n.39 del 12/02/1993 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI EINAUDI” DI SALE MARASINO (BS) 

 Via Mazzini, 28 - 25057 Sale Marasino (BS) - Tel. 030986208 - Fax 0309820063 

bsic87100b@pec.istruzione.it - bsic87100b@istruzione.it   
C. F. 98149890174 - C. M. BSIC87100B - Codice Univoco per fatturazione elettronica UFJYQL   

 

mailto:bsic87100b@istruzione.it
mailto:bsic87100b@pec.istruzione.it
mailto:bsic87100b@istruzione.it
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIu3rNv0lskCFcdCFAodrzUCNw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&psig=AFQjCNEYDThmTA91HFKjqIvIFt4CTwgGlQ&ust=1447830939015068



