
ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO II – LAURO 
Polo Regionale per l’Inclusione, per la Disabilità 

e per l’integrazione degli alunni stranieri 
Rete Nazionale Scuola all’Aperto 

Centro accreditato Trinity College of London 

Via Battitore ang. Via Giustetto - 10064 PINEROLO (TO) - Tel. 0121/201173 

e-mail: toic8bj00c@istruzione.it - segreteria@icpinerolo2.it 

pec: toic8bj00c@pec.istruzione.it – SITO: www.icpinerolo2.edu.it - Codice Fiscale 94573130013 

 

 

 

                                                                Pinerolo, 8 maggio 2020 

Circolare Interna n. 141 

Al Personale Docente ed ATA 

dell’Istituto 

 alla DSGA, Luisa Caianiello 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale Territoriale mercoledì 13 maggio 2020. 

 

Si comunica che le OO.SS. FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UI SCUOLA, FGU GILDA UNAMS e SNALS-CONFSAL 

hanno indetto un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio, per tutto il personale docente 

a Ata di tutti gli Istituti di ogni ordine e grado, della città di Torino e di tutta la provincia di Torino, 

per il giorno  

mercoledì 13 maggio 2020  

dalle ore 10:00 alle ore 13:00  

al seguente link:  

 https://meet.google.com/ees-hnic-jpi?hs=122&authuser=1  

 

La sede della riunione sarà aperta dalle ore 10; l’assemblea inizierà alle ore 10.30.  

All’esaurimento dei 250 collegamenti disponibili sarà possibile seguire l’assemblea in diretta 

streaming al seguente link:  

  

https://stream.meet.google.com/stream/1512964f-50a9-41f9-aa12-a41ecc6dae78  

  





 

Accedendo ai link si è consapevoli che l’assemblea è trasmessa in diretta streaming: nessun 

dato sarà conservato da parte delle OO.SS. 

 

 Ordine del giorno:  

• FASE 2: salute e sicurezza  

• Precariato e reclutamento  

• Organici  

• Mobilitazione  

  

L’assemblea sarà tenuta dai Segretari o Coordinatori provinciali delle Organizzazioni Sindacali.  

Al fine di consentire una corretta e tempestiva comunicazione alle famiglie, il Dirigente Scolastico 

provvederà a conferire con i docenti coordinatori di plesso onde predisporre gli avvisi, tenendo 

conto delle eventuali dichiarazioni di adesione pervenutegli. 

 

Si prega di provvedere all’informazione delle famiglie. 

 

Si allega alla presente la convocazione sopracitata. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 
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