
 

da affiggere agli albi sindacali di tutti i plessi secondo le norme vigenti
 
 

                                                  
                                               

                                                             
 

La scrivente O.S., ai sensi dell’art.23 del CCNL in vigore
 

ASSEMBLEA SINDACALE
per il 

MERCOLEDI
In Videoconferenza 

 

I partecipanti accederanno attraverso il seguente link:

https://meet.google.com/vhz

Dalle 
 (da aggiungere il tempo per il raggiungimento della sede)

 
Ordine del giorno:  

 

 Sostegno e Inclusione: 
(Lezioni in presenza 

 CCNI DDI - Didattica a distanza
(Obblighi del docente 

 DPCM 3 Novembre 2020

Interverrà: PAOLO PIZZO
(Segreteria Nazionale Uil Scuola

 

La presente convocazione ha valore di:
 richiesta assemblea; informazione; affissione all'albo sindacale.

 
Ravenna, 16/11/2020                                                                   

sindacali di tutti i plessi secondo le norme vigenti

 
                         AL PERSONALE DOCENTE

                                                                         DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI
                                                                             DELLA PROVINCIA DI 

, ai sensi dell’art.23 del CCNL in vigore convoca una  

SSEMBLEA SINDACALE in orario di servizio
per il personale Docente  

MERCOLEDI 25 NOVEMBRE 20
Videoconferenza GOOGLE MEET

I partecipanti accederanno attraverso il seguente link:

https://meet.google.com/vhz-whez-tah
 

Dalle ore 08.00 alle ore 10:00  
(da aggiungere il tempo per il raggiungimento della sede)

Sostegno e Inclusione: diritto o discriminazione
Lezioni in presenza per gli alunni con disabilità

 

Didattica a distanza – Mancata firma della UIL 
del docente – dove, quando e come svolgere le lezioni)

 

DPCM 3 Novembre 2020 e relative circolari MI

Interverrà: PAOLO PIZZO
(Segreteria Nazionale Uil Scuola – consulente tecnico di Orizzonte Scuola

La presente convocazione ha valore di: 
assemblea; informazione; affissione all'albo sindacale.

 

                                                                        Il Segretario Generale UIL Scuola 
              Dott. Fabio Tommasoni

sindacali di tutti i plessi secondo le norme vigenti 
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Mancata firma della UIL ;  
dove, quando e come svolgere le lezioni) 
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Interverrà: PAOLO PIZZO 

consulente tecnico di Orizzonte Scuola) 

assemblea; informazione; affissione all'albo sindacale. 

Segretario Generale UIL Scuola Ravenna  
Dott. Fabio Tommasoni 
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