
 

  
 

LICEO STATALE “V. LINARES” 
Liceo Classico / Liceo   Scientifico   /   Liceo   delle   Scienze   Umane 

Via Prof. S. Malfitano n. 2 - 92027 Licata (AG) Tel. 0922 - 772266 Fax 0922 - 775234 
Cod. Fiscale: 81000470849 - Cod. Mecc.: AGPC060002 - PEO: agpc060002@istruzione.it 

sito web: www.liceolinares.edu.it - PEC: agpc060002@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare n. 69                                       Licata, 22/11/2021 

 

 

        A tutti i docenti  

               Al personale ATA 

                                                                                                                       

Al Direttore SGA 

Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: convocazione assemblea sindacale territoriale, del personale docente e non 

docente delle istituzioni scolastiche (art. 23 del ccnl 2016-2018).  

26 Novembre 2021, dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 

 

Si comunica alle SSLL 

 

Che l’Organizzazione Sindacale FLC-CGIL ha convocato un’assemblea sindacale territoriale 
per tutto il personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche, durante la giornata di 

venerdì 26 novembre 2021 dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 

 

L’assemblea si terrà sia in presenza presso la Camera del Lavoro Provinciale di Agrigento, 

sita in via Matteo Cimarra n. 23 che in modalità telematica sulla piattaforma Youtube e 

tratterà i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. situazione politico-sindacale; 

2. rinnovo CCNL; 

3. legge finanziaria;  

4. stato di agitazione. 

 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

A comunicare la propria adesione entro le ore 12.00 del 24 novembre 2021 - utilizzando il 

form di cui al link   

https://forms.office.com/r/548bDAKt8p 

al fine di organizzare al meglio le attività didattiche. 

 

Si partecipa a quanti in indirizzo che la scuola metterà a disposizione di quanti volessero 

partecipare all’assemblea in modalità telematica i locali dell’Aula Magna della sede centrale 

al fine di favorire il rientro in classe nel più breve tempo possibile. 
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Si allega:  

- Locandina assemblea. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino 

                                                                                             
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

                       norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


