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Marrubiu, 10 dicembre 2022 

 

 

CIRCOLARE INTERNA N°78 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

dell’Istituto Comprensivo 

LORO SEDI 
 
 

Al DSGA 

SEDE 
 

All’Albo - Al Sito web 
 
 

   - 

 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale regionale in orario di servizio per tutto il personale scolastico. 

 

 

  

Si comunica che è stata indetta un’Assemblea sindacale in orario di servizio, indirizzata a tutto il 

personale del Comparto Scuola, dall’organizzazione sindacale FLC CGIL Sardegna . 

L’Assemblea si terrà on line il giorno 15 dicembre 2022, dalle ore 12:00 alle ore 14:00 al link seguente: 

https://meet.google.com/yka-hbvd-gyc 

Coloro che intendano partecipare all’Assemblea dovranno darne comunicazione entro e non oltre il giorno 

13 dicembre 2022 alle ore 09:30, per consentire l’organizzazione del servizio. 

 

 

         f.to il Dirigente Scolastico 

               Dott. Bruno Sanna 
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Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil della Sardegna  
Viale Monastir 35, 09122 Cagliari sardegna@flcgil.it    

    

Cagliari, 9 dicembre 2022 

   

Al Direttore Generale dell’USR Sardegna 

 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Autonomie scolastiche della Sardegna 

Oggetto: Indizione assemblea sindacale regionale della FLC CGIL Sardegna in orario di servizio per il 

personale delle Autonomie scolastiche, delle Università, degli enti di ricerca, della formazione 

professionale, dell’AFAM della Sardegna. 

La scrivente organizzazione sindacale indice per il giorno giovedì 15 dicembre 2022 un’assemblea 

sindacale in orario di servizio dalle ore   12.00 alle ore 14:00  

Ordine del giorno: 

• situazione politico sindacale  

• Bozza di legge di bilancio – SCIOPERO GENERALE del giorno 16 dicembre 2022 

 

L’assemblea si svolgerà in modalità videoconferenza 

 

Informazioni per partecipare di Google Meet  

Link alla videochiamata:  

 

ASSEMBLEA REGIONALE PERSONALE COMPARTI CONOSCENZA 

Giovedì, 15 dicembre · 12:00 – 14:00 

Informazioni per partecipare di Google Meet 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/yka-hbvd-gyc 

Oppure digita: (IT) +39 02 3046 1774 PIN: 779 362 968# 

Altri numeri di telefono: https://tel.meet/yka-hbvd-gyc?pin=4292181983196 

 

Si prega di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della presente, al personale 

interessato, sia               esso della sede principale, che delle sedi staccate, coordinate o comunque 

dipendenti affiggendo all’albo e predisponendo apposita circolare con allegata la presente 

indizione di assemblea, così come disposto dalla normativa vigente in materia.  

 

Distinti saluti. 

 
  

Emanuele Usai   
Segretario generale della FLC CGIL Sardegna   
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