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Circolare n. 80 

Prot. 5279 
Ai Docenti  Sede di 

Mondragone e 

Cancello Arnone 

Agli studenti Sedi  

Alle famiglie degli studenti Sedi  

Al Direttore dei Servizi Generali 

ed Amministrativi 

Sede 

All’Albo della scuola  Sede 

 

OGGETTO: Assemblee sindacali giorno 3 e 7 marzo 2016. Variazione orario 

 

Il Dirigente Scolastico  

1. VISTA la nota unitaria prot. 29 del 22/02/2016 della FGU GILDA degli insegnanti con la quale ha 

indetto, ai sensi dell’art. 8 del CCNL, per il giorno 3 marzo 2016, dalle ore 8,30 alle ore 10,30, 

un’assemblea sindacale per i lavoratori tutti del Distretto 18 della provincia di Caserta che si terrà 

presso l’ I.S.I.S. di Castelvolturno, via Mazzini 25; 

VISTE le adesioni del personale docente ed ATA delle sedi di Mondragone e Cancello Arnone 

 

DECRETA 

 

Il giorno 3 marzo 2016 le attività didattiche inizieranno alle ore 11.15, per tutti gli studenti delle sedi 

di Mondragone e di Cancello Arnone. 

 

2. VISTA la nota del 26/02/2016 della FLCCGIL con la quale ha indetto, ai sensi dell’art. 8 del CCNL, 

per il giorno 7 marzo 2016, dalle ore 8,30 alle ore 10,30, un’assemblea sindacale per i lavoratori 

tutti del Distretto 18 della provincia di Caserta che si terrà nell’Auditorium del Liceo Scientifico 

“Galilei” di Mondragone in via Pitagora, 

DECRETA 

 

Il giorno 7 marzo 2016 le attività didattiche inizieranno alle ore 11.15, per tutti gli studenti delle sedi di 

Mondragone e di Cancello Arnone. 

 

Gli alunni sono invitati ad informare i propri genitori. 

 I docenti che non hanno aderito alle assemblee, secondo il proprio orario, dovranno raggiungere 

la sede di servizio. 

Mondragone, 2 marzo 2016      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof. Giorgio Bovenzi 

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93 
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