
 

Da: novaravco@flcgil.it
Oggetto: ASSEMBLEA FLC CGIL NOVARA-VCO - PERSONALE ATA - DSGA SUL PIANO ESTATE, SUGLI ORGANICI
ATA 2021/22, PATTO PER LA SCUOLA E SICUREZZA SUL LAVORO
Data: 24/05/2021 09:59:19

                                                                                                                                                                               
                                                                                                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                       
                                                                                                                   A TUTTO IL
PERSONALE ATA  - ALLE RSU FLC CGIL
                                                                                                                                       
                                                                                                                    AL
PERSONALE DOCENTE
                                                                                                                                       
                                                                                                                     ALL'ALBO
SINDACALE ANCHE ON LINE 

ASSEMBLEA FLC CGIL CON IL PERSONALE ATA  - RSU FLC CGIL - PERSONALE DOCENTE  

Carissim@, la Flc Cgil di Novara-Vco propone un'assemblea per il PERSONALE ATA e per le
RSU FLC CGIL su temi di attualità.  L'assemblea è aperta anche ai docenti. 
L'assemblea sarà incentrata sulle problematiche del PERSONALE ATA, ma verranno trattati
temi di attualità che riguardano i precari e i docenti.  
L'assemblea si terrà in videoconferenza sulla piattaforma meet venerdì 28
maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Per partecipare è sufficiente iscriversi al forms google: 
 https://forms.gle/xmc1f6CpgrT3eA5e9
La registrazione della partecipazione verrà chiusa alle ore 15.00 del 28 maggio e gli iscritti,  alla
scadenza della registrazione,  riceveranno il codice di partecipazione e di accesso alla riunione
sulla piattaforma meet, al loro indirizzo di posta elettronica.  
Ai primi 200 iscritti sarà inviato il codice di accesso, mentre agli altri sarà proposta una
successiva data.
La riunione sarà coordinata dal Prof. Luigi Colecchia e sarà dato spazio ai temi di
attualità indicati e al tema nazionale della sicurezza sul lavoro, soprattutto dopo
le morti sul lavoro che hanno riguardato delle giovani vite e il gravissimo
incidente della funivia di Stresa. 
Per  gli iscritti: la stampa delle tessere si è conclusa e provvederemo alla loro
consegna nei prossimi giorni nei luoghi di lavoro e presso i nostri uffici
territoriali. 
Per ulteriori notizie si rimanda al sito flc cgil di Novara-Vco all'indirizzo: www.flcnovaravco.it
Luigi Michele Colecchia (Segretario generale provinciale Flc Cgil di Novara-Vco)  
--
“Questo messaggio e i suoi eventuali allegati possono avere carattere confidenziale e sono riservati
esclusivamente al destinatario. I dati personali ivi contenuti sono tutelati dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) e possono essere
trattati solamente dal corretto destinatario. Nel caso il ricevente sia diverso dal destinatario, si ricorda che
ogni, lettura, copia diffusione, distribuzione o altro utilizzo del suddetto messaggio è severamente vietato.
Pertanto, se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo dal vostro sistema e di
informare immediatamente il mittente.” 
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