
 

Da: novaravco@flcgil.it
Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE FLC CGIL DI NOVARA VCO - VERSO IL RINNOVO DEL C.C.N.L. SCUOLA
Data: 07/10/2021 08:28:32

                                                                                                                                                                                     
   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                     
   AL  PERSONALE DOCENTE E ATA 
                                                                                                                                                                                     
    ALLE RSU FLC CGIL 
ALL'ALBO SINDACALE FISICO  E ON LINE 

OGGETTO :  ASSEMBLEA  FLC CGIL  SUL RINNOVO DEL CONTRATTO - PIATTAFORMA GOOGLE MEET

Si comunica che Flc Cgil di Novara e del Vco ha indetto  un'assemblea  territoriale dei lavoratori del comparto
scuola di tutte le istituzioni scolastiche di Novara e del Vco,  ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto
2000 sulle prerogative sindacali, per la presentazione della piattaforma contrattuale elaborata per il rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 
L' assemblea si svolgerà in modalità on line su piattaforma google meet e per la partecipazione sarà necessaria
la registrazione attraverso la compilazione del seguente forms google: 

NOVARA - VERBANIA  MERCOLEDI' 13 OTTOBRE:  https://forms.gle/2narodYoC3MdR1LN8

Il codice meet della riunione sarà inviato agli iscritti all'assemblea entro le 12 del giorno dell'assemblea, orario
in cui si chiuderà la possibilità di registrarsi alla partecipazione per quella giornata.  
Si trasmette in allegato la comunicazione, in formato pdf,  della scrivente   Organizzazione  Sindacale
rappresentativa del comparto scuola, FLC CGIL per l'indizione di assemblea sindacale di tutti gli istituti di Novara e di
Verbania. 

Si comunica inoltre che nelle prossime settimane la FLC proporrà ai docenti e al personale ATA e
alle ex LSU un corso di formazione di due giornate sui diritti e doveri nel contratto di lavoro che si
ritiene utile fornire gratuitamente a tutto il personale che vorrà seguire la formazione e che
saranno trattati diversi temi inerenti anche ai doveri della propria funzione e ai diritti in materia
sindacale, di ferie, di permessi e altro. 

Con l'occasione si ringrazia il Dirigente Scolastico per la diffusione alle RSU FLC CGIL e a tutto il personale
docente e ata dell'iniziativa attraverso comunicazione e pubblicazione all'albo sindacale, fisico e on line della
scuola.   
          
 Un cordiale saluto.
 Luigi Michele Colecchia FLC CGIL  
Segretario 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.” 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If
you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your system.
Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679

https://forms.gle/2narodYoC3MdR1LN8



