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Alto Reno Terme, 10/10/2017

Ai DOCENTI del CORSO SERALE ITIS
Al personale ATA
Agli STUDENTI
ALBO

Oggetto: INDIZIONE ASSEMBLEA SINDACALE

Si comunica che:
l' Organizzazione Sindacale SGB Scuola- Bologna indice un'assemblea sindacale di tutto il personale della
scuola per il giorno:

VENERDI' 20 OTTOBRE 2017
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00
C/o la sala HUB di VIA SERRA 2/H
BOLOGNA
L’ordine del giorno sarà il seguente:
1. legge di stabilità: nessun aumento in vista, nessuna soluzione per le assunzioni;
2. sciopero generale del 27 ottobre: sciopero del sindacalismo di base conflittuale della scuola per
incidere sulla legge di stabilità prima che venga approvata. per un settore con oltre la metà del
personale ad aver superato i 50 anni, quella dell'abbassamento dell'età pensionabile a 60 anni è
una lotta fondamentale;
3. Raccolta firme per estendere la quattordicesima anche ai lavoratori del pubblico impiego;
4. Riapriamo la lotta alla buona scuola: contro la logica del merito (bonus e prove INVALSI),
contro lo sfruttamento dell'alternanza scuola-lavoro e contro la chiamata diretta.
Interverrà il Giuseppe Raiola del Direttivo Nazionale di SGB.
Per organizzare l’attività scolastica nella suddetta giornata e garantire i servizi minimi essenziali, la scrivente
invita il personale a rendere comunicazione scritta (con un Sì vicino alla firma e con l’indicazione della fascia
oraria scelta), entro le ore 10.00 del 15 /10/2017.
.
Si informano inoltre le famiglie, che in tale giornata potrebbe non essere assicurato il regolare svolgimento delle
lezioni e della sorveglianza.
Gli studenti sono pregati di fare firmare ad un genitore la seguente comunicazione, riportata sul diario o sul
libretto:
“Sono a conoscenza che a causa dell’assemblea sindacale prevista in data 16/10/2017 le lezioni potranno
non avere regolare svolgimento”.-

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

