
 

 

Istituto Comprensivo Statale  

“GUIDO GALLI” 
Viale Romagna 16/18 – 20133 MILANO - Tel. 0288447131 - Fax 0288447138 

C.F. 97667030155 - Cod. Mecc. MIIC8FU00A - C.U. ICVRM – CU fatt-ele.UFF9VL 
PEO: miic8fu00a@istruzione.it PEC: miic8fu00a @pec.istruzione.it - web:www.icguidogalli.edu.it (old site www.icvialeromagna-it) 

CD “Nolli Arquati” cm MIEE8FU03E – CD “E. Bonetti” cm MIEE8FU02D – CD “E. Toti” cm MIEE8FU01C- SMS “G. Pascoli” cm MIMM8FU01B 

 

COMUNICAZIONE INTERNA N° 150 a.s. 21/2022  

DESTINATARI: 

 

 

 

 

 

 

Milano 11 maggio 2022 

 
OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE  20 MAGGIO 

  
  
  
Gent.mi si allega la locandina relativa all’assemblea di cui all’oggetto già pubblicata in 
bacheca sindacale. 
 
Coloro che intendono partecipare all'assemblea sono tenuti a darne preventiva 
comunicazione scritta utilizzando lo specifico modello entro lunedì 16 maggio p.v  alle ore 
12.00, al fine di predisporre comunicazione di eventuale adesione da parte del personale, alle 
famiglie per variazione orario lezioni.  
 

Si ricorda che la comunicazione ha carattere obbligatorio e che non è successivamente 

revocabile. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                  

 
 

                                                                                                                                                    

 
 

“Nolli Arquati”    “Bonetti”  “E.Toti”                     “Pascoli “        

  Doc. prim               Doc. sec.   Studenti           Genitori              

   ATA                Argo              
 

 

  Dott.ssa Marina Porta 

 
 



 

             

L O M B A R D I A 
_____________________________________________     

Milano, 10 maggio 2022 
 Alla Dirigente  

USR LOMBARDIA  
-Ufficio primo- 

 
 A TUTTI I DIRGENTI SCOLASTICI 

                        di tutte le scuole della Lombardia  
 
 

Oggetto:  CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SINDACALI  REGIONALI, in videoconferenza,    
                rivolte a TUTTO il personale scolastico. 

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali Regionali, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 5, del Contratto 

integrativo regionale del 19/11/2015, concernente le relazioni sindacali, i criteri e le modalità per lo 

svolgimento di assemblee a livello regionale, CONVOCANO  le seguenti ASSEMBLEE  

SINDACALI REGIONALI (on-line), rivolte a TUTTO il  personale scolastico: 

 

1. Giovedì  19 MAGGIO, di 3 ore,  dalle ore 8 alle ore 11,  

   per tutte le scuole delle province di: BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, MANTOVA,  

                                                             MONZA, VARESE 

Link per partecipare all’ assemblea del 19 MAGGIO: https://meet.google.com/vrg-ekcj-zmk 

 
 

2. Venerdì   20 MAGGIO, di 3 ore, dalle ore 8 alle ore 11, 

  per tutte le scuole delle province di: MILANO, COMO, LECCO, LODI, PAVIA, SONDRIO. 

 

Link per partecipare all’ assemblea del 20 MAGGIO:  https://meet.google.com/rvs-shfa-fyz 

 
 

 3.  Venerdì  20 MAGGIO, fuori orario di servizio, di 2 ore, dalle 16 alle 18,    
   aperta a TUTTE/I  le lavoratrici e lavoratori che abbiano già utilizzato tutte le 10 ore  

   individuali per le  assemblee sindacali in orario di servizio. 
 

Link per partecipare all’ assemblea del 20 MAGGIO: https://meet.google.com/kzg-cqpb-qqu 

 

Ordine del Giorno: 
1. SCIOPERO NAZIONALE SCUOLA IL 30 MAGGIO: contro il D.L. 36 del 30   
        aprile ’22 su reclutamento, formazione, salario e carriera, a difesa del CCNL 

2. Il rinnovo del CCNL 2019-2021: lo stato dell’ arte.   

 

Interverranno le Segreterie delle OO.SS. Regionali 

L’orario dell’assemblea è comprensivo dei tempi necessari per  potersi collegare all’ 
assemblea e per l' eventuale ritorno alla sede di servizio. 

         N.B.:  non è autorizzata la registrazione dell’evento. 
 
   Per l’  USR: al fine di assicurare la più ampia partecipazione e secondo quanto previsto dal CIR 
per le Relazioni sindacali già citato, si chiede di dare informazione tempestiva a tutti gli 
AA.TT. e alle Scuole della Regione e pubblicazione sul sito ufficiale della USR Lombardia. 

FLC CGIL        CISL SCUOLA       UIL SCUOLA RUA       SNALS      GILDA UNAMS 
Tobia Sertori    Monica Manfredini         Abele Parente      Marcello Crea   Giorgio La Placa 
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