
  

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 
Via Piave, 62 – 20090 Vimodrone  (MI) 

tel. 02 27 40 12 07  •  fax 02 25 012 42  •  e-mail: miic8b000@istruzione.it 

 

Scuola dell’Infanzia: Via XV Martiri-Via Fiume- Via Petrarca 
Scuola Primaria: Via Fiume-Via Matteotti-Via Piave 

Scuola Sec. 1°grado: Via Fiume-Via Piave 

 
Vimodrone, 04/10/2016                                             Al Personale DOCENTE  e ATA  
Circ. n. 16                                                                  dell’Istituto Comprensivo  Statale 

                                                                   di  Vimodrone 
                                                                                                                      Albo / Atti  
                                                                                                                                          
Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE.  
                 
 
               Si comunica che in data odierna è stata pubblicata all’albo della scuola la 
richiesta da parte  dell’Unione Sindacale di  base P.I. Scuola Milano  una   assemblea 
sindacale   in orario di lavoro di tutto il  personale Docente  e ATA delle scuole da tenersi 
Giove dì 13  Ottobre 2016  che si svolgerà 
 
presso  l’IIS CATERINA da SIENA, VIALE LOMBARDIA 11 ,  MILANO 
 
  dalle ore 11.00 alle ore 14.00 con il seguente ordi ne del giorno: 
 
1) Sciopero generale 21 ottobre 2016; 
2) Organico dell’autonomia, bonus premiale e valuta zione; 
3) Personale ATA: riduzione carichi di lavoro, cont ratto e immissioni in  
     ruolo; 
4) Riforma del sostegno: l’inclusione che diventa s eparazione. 

 
L’orario dell’assemblea comprende il tempo di raggi ungimento della sede dell’assemblea. 
 

                            Il personale in servizio nell’orario dell’assemblea dovrà compilare la 
dichiarazione individuale di partecipazione.   Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo 
del monte ore ed è irrevocabile. Nel caso di non comunicazione il personale si considera 
in servizio. 
     Si chiede inoltre al personale di inviare a questa Presidenza, in forma scritta, la 
comunicazione di adesione all’assemblea entro e non oltre Giovedì  06 Ottobre 2016 
alle ore 14.00                                                                    

 
  − I coordinatori di plesso sono incaricati di controllare le firme sul “prospetto di presa 
visione” e di farlo pervenire, in maniera perentoria, entro la data su indicata. 
 
− I coordinatori utilizzeranno il servizio posta attivo nei plessi per la trasmissione del 
prospetto in Segreteria. 
 
−   In caso di difficoltà o impossibilità informeranno subito la Direzione.  
  
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Davide Gambero 



  

                                                                                                     


