
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n°  64 

Thiesi, 18 novembre  2022 

 

 A tutto il personale docente  

Al personale ATA 

Istituto Comprensivo Thiesi 

Tutte le sedi 

Oggetto: USB Scuola: Assemblea sindacale streaming 24 novembre 17-19  

USB P.I. Scuola indice un’assemblea sindacale in streaming per il giorno 24 novembre dalle ore 17 alle ore 

19, fuori orario di servizio, destinata a tutto il personale docente e ATA, al fine di discutere il seguente 

ordine del giorno:  

• Sciopero del 2 dicembre e richieste di USB Scuola:  

• Rinnovo CCNL parte economica e normativa;  

• Buono pasto e istituzione della quattordicesima mensilità;  

• Organici docenti e ATA: assunzioni  

• Edilizia scolastica, sicurezza e PNRR.  

 

L’assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul sito 

https://scuola.usb.it, sul canale youtube USB Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. Scuola, da dove sarà 

possibile interagire con i relatori attraverso le chat  

Per informazioni: scuola@usb.it 

Il personale che intende partecipare deve presentare l’adesione in segreteria entro le ore 12:00 di martedì  

22 novembre 2022. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Federica Cappai 

mailto:scuola@usb.it

	Circ. n   64
	Thiesi, 18 novembre  2022
	A tutto il personale docente
	Al personale ATA
	Istituto Comprensivo Thiesi
	Tutte le sedi
	Oggetto: USB Scuola: Assemblea sindacale streaming 24 novembre 17-19
	USB P.I. Scuola indice un’assemblea sindacale in streaming per il giorno 24 novembre dalle ore 17 alle ore 19, fuori orario di servizio, destinata a tutto il personale docente e ATA, al fine di discutere il seguente ordine del giorno:
	• Sciopero del 2 dicembre e richieste di USB Scuola:
	• Rinnovo CCNL parte economica e normativa;
	• Buono pasto e istituzione della quattordicesima mensilità;
	• Organici docenti e ATA: assunzioni
	• Edilizia scolastica, sicurezza e PNRR.
	L’assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul sito
	https://scuola.usb.it, sul canale youtube USB Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. Scuola, da dove sarà possibile interagire con i relatori attraverso le chat
	Per informazioni: scuola@usb.it
	Il personale che intende partecipare deve presentare l’adesione in segreteria entro le ore 12:00 di martedì  22 novembre 2022.
	Il Dirigente Scolastico
	Federica Cappai

		2022-11-19T09:13:29+0000
	Federica Cappai




