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Circ. int. n. 139                                                                                                                             A tutto il personale  

Prot. n. 3613 del 28/05/2020 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale fuori orario di servizio. 

  

 

L’organizzazione Sindacale FLC/CGIL di Torino ha indetto un calendario di assemblee sindacali  

per tutto il personale degli Istituti di ogni ordine e grado della città di Torino e provincia.  

 

Con la Nota Prot. 98/2020 allegata si potranno visionare le date stabilite per i collegamenti online 

e gli argomenti trattati. 

 

Il personale in indirizzo deve registrare la propria adesione compilano il form nella Nota allegata tramite 

il link predisposto. 

 

Si allega la comunicazione sindacale in cui sono resi chiari tutti i passaggi. 

 

Distinti Saluti  

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Maria Grazia GOSSO 
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Prot. 98/2020 
                                                           Alla c.a. 

dei Dirigenti scolastici 

e al personale docente  
  delle Istituzioni scolastiche 

della Provincia di Torino  
 
                             
Oggetto: Indizione assemblea sindacale fuori orario di servizio 

 

La scrivente organizzazione sindacale indice, ai sensi della normativa vigente, il seguente calendario di 

assemblee sindacali fuori orario di servizio per il personale docente per offrire uno spazio virtuale di 

discussione pubblica con il seguente ordine del giorno: 

 Ordinanze Ministeriali  del 16/05/2020 concernenti criteri di valutazione ed esami di 

Stato. 

 Esperienze e riflessioni in merito alla didattica di emergenza ai tempi del Covid-19 

Le assemblee si terranno con le seguenti modalità: 

- docenti scuola dell’infanzia: mercoledì 3 giugno 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

- docenti scuola primaria: giovedì 4 giugno 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

- docenti scuola secondaria I grado: venerdì 5 giugno 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

- docenti scuola secondaria II grado: lunedì 8 giugno 2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

 

Per partecipare all’assemblea sindacale è richiesta la compilazione del form google al seguente link: 

https://forms.gle/BqFbcaUpQ44RCNKm7 

I partecipanti potranno prenotare intervento della durata di circa tre minuti in diretta o, in 

alternativa, inviare contributo scritto (20/25 righe – 1500/2000 battute), con le modalità che saranno 

esplicitate all'inizio dell'assemblea. 



 

 

Si informa che, ai sensi della normativa vigente riguardo il trattamento e la protezione  dei dati, 

accedendo ai suddetti link dell'assemblea essa sarà trasmessa in diretta e videoregistrata, per poi essere 

pubblicata sul  sito FLC CGIL TORINO  insieme ai contributi scritti.  Ai fini della partecipazione è 

necessario quindi autorizzare la FLC CGIL TORINO alla videotrasmissione. 

L'assemblea sarà coordinata dai dirigenti sindacali provinciali della scrivente O.S. 

Si invitano le S.V. ad attivare la procedura e ad avvisare il personale, mediante circolare interna, 

ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 23 del CCNL 2016/2018. 

 

Cordiali Saluti 

Torino, 27 maggio 2020 

 

 

                          
Il Segretario Generale FLC CGIL Torino 

 
Massimiliano Rebuffo 

 
 

 
 
 

 
 


