
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA E 1° CICLO D’ISTRUZIONE 

dei Comuni di VAL DI ZOLDO e ZOPPE’ DI CADORE 

P.zza Dante Alighieri, 1 – 32012 VAL DI ZOLDO (BL) 

E-mail blic81700r@istruzione.it – blic81700r@pec.istruzione.it  

sito web: www.zoldoscuola.eu – Tel. 0437 78141 – Fax 0437 78137 

 

Comunicato n.  112                   Val di Zoldo,  28.01.2019 

 

 

         A tutto il personale docente e ATA 

         dell’Istituto 

 

LORO SEDI 

          

 

 

 

OGGETTO:  Assemblee Sindacali Territoriali per tutto il personale –   

  Lunedì  4 febbraio 2019.- 

 

 

 

 

 Si invia, in allegato, copia della comunicazioni di cui all’oggetto, al fine di renderla nota tutti gli 

interessati. 

 

Dal C.C.N.L. del 24.07.2003, art. 8 comma 8: 

 

“Contestualmente all’affissione all’albo, il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante 

circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione 

individuale di partecipazione, espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario 

dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è 

irrevocabile.” 

 

 In base alla premessa, si invita il personale interessato alla partecipazione all’incontro del 

04.02.2019  a dare la prevista comunicazione a questo ufficio, entro mercoledì 30 gennaio 2019, 

utilizzando il tagliando allegato. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.   

                    (dott. Massimo Pisello) 

 

 

 

z 
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Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________ in servizio nella scuola 

dell’infanzia/primaria/sec. di 1° grado di __________________________________, comunica che 

 NON parteciperà  all’assemblea sindacale indetta dalla  ם   parteciperà ם

O.S. FLC GGIL e CISL Scuola  per il giorno lunedì 4 febbraio 2019  dalle ore 11,00 alle ore 13,00  

presso l’Aula Magna dell’I.C. di Ponte nelle Alpi. 

 

Data ____________________   Firma __________________________ 

 

 

 

 

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________ in servizio nella scuola 

dell’infanzia/primaria/sec. di 1° grado di __________________________________, comunica che 

 NON parteciperà  all’assemblea sindacale indetta dalla  ם   parteciperà ם

O.S. FLC GGIL e CISL Scuola  per il giorno lunedì 4 febbraio 2019  dalle ore 11,00 alle ore 13,00  

presso l’Aula Magna dell’I.C. di Ponte nelle Alpi. 

 

Data ____________________   Firma __________________________ 

 

 

 

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________ in servizio nella scuola 

dell’infanzia/primaria/sec. di 1° grado di __________________________________, comunica che 

 NON parteciperà  all’assemblea sindacale indetta dalla  ם   parteciperà ם

O.S. FLC GGIL e CISL Scuola  per il giorno lunedì 4 febbraio 2019  dalle ore 11,00 alle ore 13,00  

presso l’Aula Magna dell’I.C. di Ponte nelle Alpi. 

 

Data ____________________   Firma __________________________ 

 

 

 

 

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________ in servizio nella scuola 

dell’infanzia/primaria/sec. di 1° grado di __________________________________, comunica che 

 NON parteciperà  all’assemblea sindacale indetta dalla  ם   parteciperà ם

O.S. FLC GGIL e CISL Scuola  per il giorno lunedì 4 febbraio 2019  dalle ore 11,00 alle ore 13,00  

presso l’Aula Magna dell’I.C. di Ponte nelle Alpi. 

 

Data ____________________   Firma __________________________ 

 


