FLC CGIL MONZA BRIANZA
Federazione Lavoratori della Conoscenza
SCUOLA – UNIVERSITÀ – RICERCA – AFAM – FORMAZIONE PROFESSIONALE

Monza, Via Premuda 17 - Tel. 03927311 – Fax 039737068
E- mail: monza@flcgil.it - Web: www.flcmonza.it

Monza, 1 marzo 2013.

AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI
Tutte le scuole di ogni ordine e grado
Provincia MONZA BRIANZA

ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE/SEMINARIO
La FLC CGIL Monza Brianza comunica alla S. V. che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del CCNL del
Comparto “SCUOLA” del 29 novembre 2007 e del Contratto Integrativo Regionale del 14.02.2008 su
sistema delle relazioni sindacali, è convocata un’assemblea sindacale in orario di servizio per il personale
docente ed RSU con le seguenti modalità organizzative:
► Il giorno lunedì 11 marzo 2013 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 – Inizio relazione ore 15:00
► presso Aula Magna dell'IIS “MAPELLI” - Via Parmenide 18 - MONZA
col seguente ordine del giorno:

L'ORARIO DI LAVORO DEGLI INSEGNANTI NEI PAESI EUROPEI
Riunione seminariale dopo la proposta delle 24 ore del Governo Monti e l'art. 3 del contratto sugli scatti
(“Il prossimo rinnovo contrattuale … individuerà i più idonei istituti contrattuali finalizzati ad assicurare
livelli di produttività e di qualità adeguati ai fabbisogni, alle politiche del settore educativo e scolastico ed
alle esigenze di funzionalità delle istituzioni, anche in correlazione con le riduzioni di risorse operate”).
Relazione del Prof. Pino Patroncini – Direttore di PROTEO Fare Sapere
Sarà rilasciato attestato di partecipazione/aggiornamento ai firmatari della presenza per l'intera durata.
L’assemblea sarà gestita da rappresentanti della FLC CGIL Monza Brianza.
Le SS. LL. sono invitate a predisporre l’apposita circolare per informare i lavoratori.
Il Dirigente Scolastico della scuola indicata come sede dell'assemblea è invitato a considerare la presente
anche come formale richiesta di un locale idoneo ad ospitare i lavoratori interessati.
Si chiede, cortesemente, se possibile, di predisporre e poter utilizzare l'impianto di videoproiezione.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si inviano distinti saluti.
IL SEGRETARIO
Enzo Palumbo

