
 

 

 

52° Distretto Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO S. LUCIA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Piazza F. Baldi snc/ Fraz. S. Lucia 
84013 – Cava de’ Tirreni (SA)  

Sito Web:  www.icsantaluciacava.edu.it    
e-mail:  saic8b100c@istruzione.it     
Casella Pec: saic8b100c@pec.istruzione.it   
Tel. 089 2966809        CF  95178990651 

 
       Ai Sigg.   docenti  di: 
         Scuola dell’ Infanzia   
         Scuola Primaria 
         Scuola Secondaria di I Grado                                                                                                                               
            SEDI 
                 
       Al        Personale  A.T.A. del Circolo 

           SEDI 
 
        All’      Albo dell’Istituto Comprensivo  
            SEDI 
 
 
OGGETTO :  ASSEMBLEA SINDACALE  UNITARIA RSU DI ISTITUTO 04/12/2019. RETTIFICA 
                         
     Come concordato per le vie brevi con  la RSU di Istituto, l’Assemblea  indetta per il giorno 
04/12/2019 (mercoledì), per il personale docente e A.T.A. in servizio presso l’Istituto Comprensivo 
S. Lucia si terrà nei locali della Scuola Primaria del Plesso di  EPITAFFIO (anziché nel plesso di S. 
Lucia)  dalle ore 8,00 alle ore 10,00 (prime due ore di lezione) e sarà discusso il seguente o. d. g.: 
 

 Esame della proposta del DS per il rinnovo del contratto integrativo di istituto: 
utilizzo Fondo d’Istituto e di altri fondi  per compensi accessori per il personale 
docente e non docente/ATA 2019-2020; 
 

 Varie ed eventuali.  
     I docenti e il personale A.T.A che intendono partecipare alla suddetta assemblea, ai sensi dell’art. 8 
C.C.N.L 29/11/2007, faranno pervenire (tramite la Responsabile di plesso), entro il  02/12/2019 , 
alla Scrivente, la propria partecipazione alla stessa, con firma di adesione sull’elenco di plesso 

trasmesso in allegato. 
     Tale dichiarazione è irrevocabile. 
E’ a cura dei Sigg. Responsabili di Plesso l’organizzazione interna delle classi. 
Nel caso  si riscontri che le classi degli insegnanti che aderiscono all’assemblea risultino scoperte, 
anche per la mancanza di ore di contemporaneità, gli stessi insegnanti comunicheranno per iscritto 
alle famiglie dei rispettivi  alunni che il giorno  04/12/2019  le lezioni inizieranno alle ore  10,30  e  si 
accerteranno che la comunicazione sia ad esse pervenuta. 
 
Si confida in una operativa collaborazione.     
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

F.TO  Prof.ssa Gabriella LIBERTI                                                                                               
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

 ai sensi dell’ art. 3 co. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n° 39)

                       
 

http://www.icsantaluciacava.edu.it/
mailto:saic8b100c@istruzione.it
mailto:saic8b100c@pec.istruzione.it



