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Istituto d’Istruzione Superiore

“Mancini - Tommasi

 

 

Oggetto:  Assemblea Sindacale Provinciale c/o Aula Magna ITIS "Monaco" di Cosenza.

  

 Facendo seguito alla nota

Vanda Salerno, assunta con prot.

indizione dell'assemblea sindacale provinciale in calendario mercoledì 8 maggio 2019 dalle ore 

11,00 alle ore 14,00 presso l'ITIS "Monaco" di Cosenza

Educatori e il Personale ATA.  

  

 L'adesione/non adesione va comunicata apponendo la firma sull'apposito modulo all'albo di 

ogni plesso entro le ore 14,00 di martedì 7 maggio, al fine di organizzare e comunicare l'eventuale 

uscita anticipata delle classi. 

     

 

                                                                                                

    

    
    

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLF 

IPSEOA “Mancini” (sede centrale): Via Consalvo Aragona,24 - 87100 Cosenza Tel. 

(succursale): Via Gravina, 87100 Cosenza Tel. 0984.33310 

“Tommasi”: Via G. Tommasi, 1 87100 Cosenza Tel. 0984.31121    -   CONVITTO: Tel. 

CSIS01700Q   Cod.Fisc. 80006390787   sito web: www.iismancinics.gov.it

csis01700q@istruzione.it          pec:  csis01700q@pec.istruzione.it 

d’Istruzione Superiore 

Tommasi” 

A tutto il Personale Scolastico

dell'IIS "Mancini 

Assemblea Sindacale Provinciale c/o Aula Magna ITIS "Monaco" di Cosenza.

Facendo seguito alla nota del Coordinatore Provinciale "GILDA" 

Vanda Salerno, assunta con prot. n. 5481 del 6.5.2019, che rettifica ed integra la comunicazion

l'assemblea sindacale provinciale in calendario mercoledì 8 maggio 2019 dalle ore 

11,00 alle ore 14,00 presso l'ITIS "Monaco" di Cosenza, si precisa che la stessa interessa anche 

ne va comunicata apponendo la firma sull'apposito modulo all'albo di 

ogni plesso entro le ore 14,00 di martedì 7 maggio, al fine di organizzare e comunicare l'eventuale 

                                                       Il Dirigente Scolastico

  Prof.ssa Graziella Cammalleri
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa
      ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n. 39/93

   

87100 Cosenza Tel. 0984.411144 

CONVITTO: Tel. 0984.32567 

www.iismancinics.gov.it 

  

 

 

A tutto il Personale Scolastico 

dell'IIS "Mancini - Tommasi " 

Loro Sedi 

 

Al sito web 

Assemblea Sindacale Provinciale c/o Aula Magna ITIS "Monaco" di Cosenza. 

di Cosenza, prof.ssa 

n. 5481 del 6.5.2019, che rettifica ed integra la comunicazione di 

l'assemblea sindacale provinciale in calendario mercoledì 8 maggio 2019 dalle ore 

he la stessa interessa anche gli 

ne va comunicata apponendo la firma sull'apposito modulo all'albo di 

ogni plesso entro le ore 14,00 di martedì 7 maggio, al fine di organizzare e comunicare l'eventuale 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella Cammalleri                                                                                                                             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs n. 39/93 

Istituto d'Istruzione Superiore MANCINI - TOMMASI - C.F. 80006390787 C.M. CSIS01700Q - PROT1 - AREA PROTOCOLLO

Prot. 0005512/U del 06/05/2019 14:30:03II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)


