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                                                                                 Ai sig.ri Docenti     

                                                                                 Ai sig.ri  referenti coordinatori della sezioni 

                                                                                 associate e degli indirizzi di corso serale; 

                                                                                 Ai sig.ri Genitori;      

                                                                                 Alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                                                 Al personale ATA   

                                                                                 A tutto il personale in servizio      

                                                                                 Al  sito web d’Istituto                                                                                                                    

                                                                                 sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi, 

                                                                                 Bonorva.                        

                                                                                

                                                                                  

                                                                                

 

Ozieri, 14, maggio, 2020 

 

com. n°125           

 

 

 OGGETTO: convocazione dell' assemblea sindacale  per il personale 

docente, educativo ATA. 

                        

   Si informano i destinatari in indirizzo che nella giornata di mercoledì 20 

maggio 2020, l'associazione sindacale firmataria della comunicazione 

acclusa in allegato ha indetto l' assemblea  in oggetto, rivolta a tutto il 

personale docente a tempo determinato e indeterminato, educativo e  ATA 

con l' od.g. lì annunciato. 
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   L' assemblea si svolgerà  dalle 15.00 alle 16.30 , secondo le modalità di 

adesione che sono riportate nell' allegato. 

 

 I sig.ri docenti  interessati, pertanto, potranno parteciparvi secondo le 

modalità lì riportate. E’ opportuno che gli interessati comunichino in 

anticipo la partecipazione all’ufficio di Dirigenza, entro la prima mattinata 

del 19 maggio, in quanto l'Istituto in coincidenza dell' assemblea in 

argomento potrebbe apportare variazioni d’orario  allo svolgimento delle 

attività  didattiche a distanza eventualmente programmate nello stesso arco 

orario. 

 E’ comunque consigliabile che i sig.ri genitori verifichino sempre, 

personalmente, al mattino del 20 maggio, le possibili  modifiche nello 

svolgimento delle suddette attività didattiche e ogni eventuale ulteriore 

comunicazione che l’Istituto riterrà opportuno pubblicare sul proprio 

sito web o trasmettere a mezzo sms. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

      

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 prof. Antonio Ruzzu        

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del 

D.Lgs 39/9 

 

 

 

 


