
 

Da: novaravco@flcgil.it
Oggetto: CCNL SCUOLA : DIRITTI E DOVERI - INCONTRO CON IL PERSONALE ATA E CON IL PERSONALE
DOCENTE - FLC CGIL NOVARA E VCO
Data: 03/11/2021 07:00:52

Al Dirigente Scolastico
E per il Suo tramite: Alla RSU di Istituto – Al personale docente e ATA

All’Albo sindacale – anche on line
LORO SEDE

 
La Flc Cgil di Novara e del Vco ha proposto due incontri per il personale ATA e per
i Docenti  sui diritti e doveri nel contratto di lavoro.  
Il secondo momento di formazione del prossimo giovedì e venerdi  avrà come
argomenti il CCNL, le ferie, la malattia e  i permessi, sia del personale ATA che
del personale docente, a cui seguirà una presentazione a cura del Prof. Colecchia
Luigi Michele sulla piattaforma per il rinnovo contrattuale della FLC Cgil. La
partecipazione è libera ed il corso è gratuito. 
 
Il corso si svolgerà in modalità a distanza su piattaforma google meet con i seguenti orari e nei seguenti giorni:

PERSONALE ATA – dalle ore 17.00 alle ore 19.00 -   giovedì 4 novembre 2021
Per partecipare è necessario iscriversi e compilare il forms al link sotto
riportato: https://forms.gle/6h6rW8LLHe5aFnq69 

DOCENTI – dalle ore 17.00 alle ore 19.00 – venerdì 5 novembre 2021
Per partecipare è necessario iscriversi e compilare il forms al link sotto riportato:
https://forms.gle/zuRjtPfbStaSjTdH7
 
Gli iscritti riceveranno il link per partecipare agli incontri entro le ore 14.00 del giorno 4 novembre e 5
novembre. 

Si richiede al Dirigente Scolastico e al DSGA di provvedere alla diffusione dell'iniziativa e si ringrazia per la
collaborazione
  
                                   Un cordiale saluto
                         Il Segretario Generale Provinciale
                           Prof. Luigi Michele Colecchia

--
“Questo messaggio e i suoi eventuali allegati possono avere carattere confidenziale e sono riservati
esclusivamente al destinatario. I dati personali ivi contenuti sono tutelati dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) e possono essere
trattati solamente dal corretto destinatario. Nel caso il ricevente sia diverso dal destinatario, si ricorda che
ogni, lettura, copia diffusione, distribuzione o altro utilizzo del suddetto messaggio è severamente vietato.
Pertanto, se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo dal vostro sistema e di
informare immediatamente il mittente.” 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your
system. Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679

https://forms.gle/6h6rW8LLHe5aFnq69
https://forms.gle/zuRjtPfbStaSjTdH7





