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Circolare n° 108                                       Velletri 18.10.2022 
 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

 

E p.c. 

Al personale ATA 

ALLA DSGA 

SITO WEB 

Al RE 

 
OGGETTO: RIUNIONE SINDACALE D’ISTITUTO 
 
 Si comunica che, su richiesta delle RSU d’istituto il giorno venerdì 28.10.2022 dalle ore 8:00 
alle ore 10:00 è convocata una riunione sindacale d’istituto con il seguente  

o.d.g.: 
1) Analisi della perdita di una classe prime nella secondaria di primo grado; 
2) Revisione dei criteri per la definizione delle cattedre di potenziamento; 
3) Fondi per il contenimento della dispersione scolastica; 
4) Analisi della definizione delle nuove aree di funzioni strumentali; 
5) Corsi di formazione individuati dai docenti in base alle proprie necessità; 
6) Varie ed eventuali.  

 
Si precisa che la riunione si svolgerà, in presenza, presso i locali della sede centrale dell’istituto via 
Fontana della Rosa 159. 
I Docenti in servizio nei plessi esterni dovranno lasciare la riunione dalle ore 9:45/50 in base alla 
distanza dalla sede centrale, le attività didattiche riprenderanno alle ore 10:00 
L’adesione alla partecipazione si dovrà consegnare, compilando il modulo allegato alla presente,  
in formato cartaceo alla docente referente di plesso che provvederà a consegnare tutte le 
adesioni all’ufficio di vicepresidenza entro e non oltre il giorno lunedì 24.10.2022 ore 10:00 
 
Si prega di rispettare la data e l’orario indicati per la consegna delle adesioni. 
 
Si allega: 

• Modulo Adesione 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

         

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dell’I. C. VELLETRI NORD 

 

 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

 

La /il sottoscritta/o ____________________________________________________________ 

 

In servizio nel plesso ________________ 

 

D I C H I A R A 

 

 

Di partecipare all’assemblea sindacale: 

 
▪ Indetta da ___________________________________________________________ 

 

▪ Che si terrà il giorno___________________________________________________ 

 

▪ Dalle ore ___________   alle ore _____________ per n° ore________ 

 

▪ Nell’orario dell’assemblea è in servizio nelle seguenti classi __________ sez.______ 
 

 

▪ Ore già fruite nel c.a._____ 
 

 

 

 

VELLETRI …./…./…… 

 

        ___________________________ 

          (firma) 

 
 
 
 


