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 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
Distretto 15 

 
 

OGGETTO: Assemblea sindacale  
 
La scrivente Organizzazione Sindacale Federazione Lavoratori della Conoscenza 

CGIL Caserta, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del CCNL vigente, comunica alla SS.LL. 

che il giorno 11dicembre dalle ore 8:30 alle ore 10:30 è indetta un'assemblea, 

presso i locali dell ISISS “A. Volta” di Aversa in via dell’Archeologia,58- Aversa per 

tutti i lavoratori delle Istituzioni Scolastiche in indirizzo, con il seguente ordine del 

giorno:  

 

1. Legge di Bilancio 2020: novità e sintesi manovra 

2. Revisione e innovazione profili ATA 

3. Ambiente e sicurezza –Campagna “Italia in classe A” 

4. Decreto Legge n. 216/2019: misure sui precari della scuola. 

 

Si invita la S.V. a predisporre l'affissione all'albo e a mettere in atto tutte le 

procedure di competenza previste dal CCNL per la partecipazione del personale 

interessato.  

Sicuri di un positivo riscontro, si inviano cordiali saluti. 

 
 

Caserta, 03/12/2019 
 
 
 

Il/La segretario/a generale provinciale 
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