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Prot.n           Firenze,04/12/2020 

Circ n. 227         Al Personale A.T.A 

             

OGGETTO: Assemblea sindacale FLC Cgil 16/12/2020 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 

19.00. 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web: 

http://meet.google.com/yko-mrcx-nhp. 

ATA: posizioni economiche - facenti funzione DSGA - accordo sul 
     lavoro agile 
    Reclutamento e precariato 

 

 E’ possibile seguire l’assemblea in streaming anche al  

     seguente link 

    https://youtu.be/5BUt5tDuLI4 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al link  presente nel 

comunicato  allegato per ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma.  

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori 

attraverso gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del 

sito dell'istituzione scolastica. 

Si richiede comunicazione di partecipazione tramite mail all’indirizzo fiis013003@istruzione.it. 

La partecipazione è subordinata alla presenza in servizio che  garantisca  la sorveglianza dell' ingresso 

principale. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Luca Stefani 
(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 
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Federazione Lavoratori della Conoscenza
FLC CGIL FIRENZE

via Pier Capponi 7, tel. 055/5036249
www.flcfirenze.it
firenze@flcgil.it 

flcfirenze@pec.it

Un anno scolastico difficileUn anno scolastico difficile
La FLC incontra lavoratrici e lavoratori della scuolaLa FLC incontra lavoratrici e lavoratori della scuola

Assemblea Assemblea sindacalesindacale  

16 dicembre 202016 dicembre 2020

ore 16-19ore 16-19

Parleremo di

Situazione politico-sindacale e Legge di Bilancio: i contenuti sulla
scuola e le proposte della FLC

Didattica Digitale Integrata alla luce del nuovo CCNI

Il punto sulla sicurezza per tutto il personale

ATA: posizioni economiche - facenti funzione DSGA - accordo sul
lavoro agile

Reclutamento e precariato

Per partecipare collegarsi a 

meet.google.com/yko-mrcx-nhp

E’ possibile seguire l’assemblea in streaming anche al
seguente link

https://youtu.be/5BUt5tDuLI4

https://youtu.be/5BUt5tDuLI4
http://meet.google.com/yko-mrcx-nhp
http://www.flcfirenze.it/

