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Circolare n. 195  
AI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA 

DELL’ISTITUTO 
AL DIRETTORE SGA 

BACHECA SINDACALE ONLINE 
        REGISTRO ELETTRONICO 

SEDE 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE DOCENTI DI RELIGIONE 
CATTOLICA 

 
Si porta a conoscenza di tutto il personale che l’Organizzazione Sindacale CISL indice 
l’assemblea sindacale ON-LINE di due ore, per I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA. 
della Cisl Scuola Catania in orario di servizio, giorno 09 febbraio 2022 dalle ore 11,30 alle 
ore 13,30, ai sensi dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018, con il seguente Ordine del Giorno:  
 
1) Sentenza della corte di giustizia europea;  
2) Consiglio dei ministri: mille proroghe;  
3) Bando nuovo concorso IDR. 

 

LINK per la video conferenza: Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o 
smartphone.  
 
https://www.gotomeet.me/cislscuolacatania/new-meeting 
 

I docenti interessati: 

1. dovranno manifestare la loro adesione TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 14.00 DI 

VENERDÍ 4 FEBBRAIO 2021, inviandola alla mail dell’Istituto ctic828005@istruzione.it 

               Non potranno essere accolte richieste fuori termine. 

2. dovranno contestualmente chiedere le necessarie ore di permesso, seguendo sul registro 

elettronico didUP il percorso: SERVIZI PERSONALE/RICHIESTE ASSENZA/NUOVA 
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RICHIESTA/TIPO: ORARIA/PARTECIPAZIONE AD ASSEMBLEA SINDACALE, 

specificando la data dell’assemblea sindacale e l’ora di inizio e fine del permesso di cui si 

intende fruire, cioè le ore effettive di partecipazione all’assemblea, in base al proprio orario 

di servizio giornaliero. Nelle NOTE RICHIEDENTE i docenti dovranno precisare l’O. S. che 

indice l’assemblea, giorno e orario dell’assemblea, ore già fruite per precedenti assemblee 

sindacali (max 10 ore per anno). 

 

Le SS. LL. sono pregate di verificare la disponibilità di ore di permesso per assemblea sindacale. 

Si precisa, altresì, che l’adesione all’assemblea non è revocabile.  

Si allega la comunicazione dell’O. S. organizzatrice. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 


