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Circolare n.114
A tutto il personale

Sede

Oggetto: Assemblea sindacale Cobas da renoto

Il Sindacato Cobas ha indetto un'assemblea sindacale da remoto in data $/A5/2020 dalle ore 17.00 alle
ore 19.30.

Si invita il personale a prendere visione della comunicazione allegata alla presente.

IL Dirigente Scolastico
Prof,ssa Ernesta Musca

Firma aulografo sostituita a mezzo stampa ai sewi dell'art. 3, comma 2 D.lgs. 39 / 93
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Da: Cobas Scuola Sicilia <cobasscuolasicilia@gmail'com>
Oggetto: Cobas Scuola Sicilia: assemblea telematica dei lavoratori della scuola lunedì

Data: 12105/2020 08:40:58

Y,/N,ug
18 maggio 2020

CjBAS Comitati di Base della Scuola
Coordi na me nto Regí o nal e S i c i I i a no
piazza Unità d'ltalia, 17 - 90144 Palermo
tet 0g134gtg2 te7fax A916258783
httos://cobasscuolaoalernlo-colll/

Ai/alle Dirigenti J*fru iililrriò.i :,colastiche della sicilia
e p,c. a tutto il personale scolastico

Loro Sedi

Oggettoi assemblea telematica dei lavoratori della scuola

Sitrasmette di seguito il comunicato dei Cobas, Comitati di Base della Scuola, sull'assemblea telematica dei

lavoratori della scuola indetta per il giorno 18 c.m. dalle ore 17 00 alle ore 19'30'

si chiede altresì di voler disporl'e la pubblicazione del comunicato in oggetto nelle modalità piii opportune al fine di

favorirne la lettura da parte di tutto il personale dell'lstituzione Scolastica da Lei cliretta.

Cordiali saluti
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LUNEDì 1S MAGGIO 2O2O

ore L7.00 - 19,30

per partecipare alt'assemblea telematica occorre connettersi con le modalità
che comunicheremo in una prossima r'4ail e che saranrno pubblicate sul sito
dei Cobas Scuola di Palermo att'indirizio https:/icobasscuolapa.lermo.com/'

odg:

r. Situazione scolastica:

a. Didattica a Distanza;

b. convocazione di organi collegiali in modalità telematica;

c. valutazione e scrutini finali;

d, esami conctusivi del primo e secondo ciclo;

e. problematiche connesse alla ripresa della didat'tica in classe;

f. organici
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in corso e dei

Concorsi docenti

Varie ed eventuali,
Cobas Scuola Catania e Palermo


