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                                                                Pinerolo, 28 maggio 2020 

Circolare Interna n. 156 

Al Personale Docente 

dell’Istituto 

e p. c. alla DSGA, Luisa Caianiello 

 

Oggetto: Assemblee Sindacali fuori orario di servizio personale docente 

 

Si comunica che l’O.S. FLC-CGIL ha indetto il seguente calendario di assemblee sindacali, fuori 

orario di servizio, per il personale docente, per offrire uno spazio virtuale di discussione pubblica, 

con il seguente ordine del giorno:  

• Ordinanze Ministeriali  del 16/05/2020 concernenti criteri di valutazione ed esami di Stato.  

• Esperienze e riflessioni in merito alla didattica di emergenza ai tempi del Covid-19  

Le assemblee si terranno con le seguenti modalità:  

- docenti scuola dell’infanzia: mercoledì 3 giugno 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30  

- docenti scuola primaria: giovedì 4 giugno 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30  

- docenti scuola secondaria I grado: venerdì 5 giugno 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30  

- docenti scuola secondaria II grado: lunedì 8 giugno 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30  

  

Per partecipare all’assemblea sindacale è richiesta la compilazione del form google al seguente 

link: https://forms.gle/BqFbcaUpQ44RCNKm7  





I partecipanti potranno prenotare intervento della durata di circa tre minuti in diretta o, in 

alternativa, inviare contributo scritto (20/25 righe – 1500/2000 battute), con le modalità che 

saranno esplicitate all’inizio dell’assemblea.  

Si informa che, ai sensi della normativa vigente riguardo il trattamento e la protezione  dei dati, 

accedendo ai suddetti link dell'assemblea essa sarà trasmessa in diretta e videoregistrata, per poi 

essere pubblicata sul  sito FLC CGIL TORINO  insieme ai contributi scritti.  Ai fini della 

partecipazione è necessario quindi autorizzare la FLC CGIL TORINO alla videotrasmissione.  

L'assemblea sarà coordinata dai dirigenti sindacali provinciali Flc Cgil. 

 

Si allega alla presente la convocazione sopracitata. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

 

 

 

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Martino* 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 modificato ed integrato 

dal D.Lgs n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 


