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Circolare n° 114  Velletri 20.10.2022 

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 

Si comunica che è convocata un’assemblea sindacale dalla sigla sindacale FLC Cgil Roma 
Sud Pomezia Castelli il giorno mercoledì 26.10.2022 dalle ore 8:00 alle ore 10:00 con il seguente  
o.d.g.:
- XIX Congresso CGIL; 

- Insediamento della presidenza;

- Presentazione dei documenti congressuali;

- Discussione;

- Adempimenti e votazione dei documenti e dei 

delegati.

Si precisa che la riunione si svolgerà, in presenza, presso la scuola IC Velletri Sud Ovest, sede De 
Rossi, Via U. Mattoccia Velletri,  
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

• Convocazione assemblea

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) 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
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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) 



Scuola, Università e Ricerca  

Sede legale: Piazza Bellini 14 – 00040 Pom 

E-MAIL:  romasud@flcgil.it     

E-MAIL  romasud@flcgil.it         -        romasud@pec.flcgil.it   

 

   

 

AI Dirigenti scolastici 

- IC VELLETRI SUD OVEST 

- IC VELLETRI CENTRO 

- IC G. FELCI VELLETRI 

- IC VELLETRI NORD 

- IC LARIANO 

  

Oggetto: convocazione assemblea sindacale  
 

La FLC Cgil Roma Sud Pomezia Castelli, ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione – 
Ricerca 2016-2018, indice un’assemblea sindacale territoriale di tutto il personale delle scuole in 
indirizzo presso la scuola IC Velletri Sud Ovest, sede De Rossi, Via Mattoccia Velletri, per il 

giorno 26/10/2022 dalle ore 8 alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: 
 

- XIX Congresso CGIL; 

- Insediamento della presidenza; 

- Presentazione dei documenti congressuali; 

- Discussione; 

- Adempimenti e votazione dei documenti e dei delegati. 

 

L’assemblea è aperta a tutti ma le votazioni sono riservate esclusivamente agli iscritti FLC 
Cgil. 
 

Al Dirigente della scuola Ic Velletri Sud Ovest si chiede l’utilizzo di un locale idoneo, da 

rendere disponibile fino alle ore 12:00 per l’eventuale prosecuzione delle operazioni di 

voto. 

 

All’assemblea parteciperà il personale degli altri Istituti in indirizzo 

Interverranno i Dirigenti sindacali territoriali della FLC CGIL. 

 

Si prega di affiggere la presente comunicazione all’albo sindacale dell’Istituto e informare tutto il 

personale tramite circolare interna contestualmente all’atto di ricezione della presente.  

 

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si inviano distinti saluti.  
 

Pomezia, 19/10/22                 

Il Segretario Generale 

della FLC Cgil Roma Sud Pomezia Castelli 

Valter Conte 
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