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Prot. n.3166/C2f                                                                         Lampedusa, 27/04/2016 

 
Ai docenti dell’Istituto  

Omnicomprensivo “L.Pirandello” 

 

Al personale ATA dell’Istituto  

Omnicomprensivo “L.Pirandello” 

 
Alle responsabili di plesso  

dell’Istituto Omnicomprensivo 

“L.Pirandello” 

 

Ai genitori e agli alunni 
dell’Istituto Omnicomprensivo 

“L.Pirandello” 

 

Oggetto: assemblea sindacale Anief  del 29 aprile 2016 

A rettifica della comunicazione prot. n. 3083/C2f del 23 aprile 2016, si precisa alle SS.LL. che  

venerdì 29 aprile, dalle ore 11.30 alle ore 13.30, presso i locali del liceo scientifico si svolgerà l’ 

assemblea sindacale in oggetto. 

I punti all’o.d.g. sono i seguenti: 

1) La definizione dell’organico di istituto e i nuovi ambiti territoriali; 

2) I trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e i passaggi di ruolo; 

3) Il Piano straordinario della mobilità e la legge n. 107/2015. 

Il personale è invitato  ad esprimere la propria volontà o meno di adesione alla predetta assemblea 

mediante l’apposizione di un “SI” o un “NO” accanto alla firma per presa visione. 

Si precisa che l’eventuale adesione risulta essere irrevocabile. 

Le responsabili di plesso si occuperanno di far pervenire i fogli firma, presso gli uffici di segreteria, 

entro e non oltre le ore 10,30 del giorno 28 aprile.  

 

I docenti delle classi si prenderanno cura di far annotare sul diario agli alunni che giorno 29 

aprile, dalle ore 11.30 fino al termine delle lezioni, l’orario potrà subire delle variazioni dovute alla 

partecipazione del personale della Scuola all’assemblea sindacale sopracitata; i docenti in servizio 

alla prima ora di giorno 28 aprile verificheranno la presa visione dell’avviso da parte delle famiglie. 

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                            Prof.ssa Rosanna Genco 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/

