
 
 

 
 
Verona, 11/03/2019 

 
ai 

 
Dirigenti scolastici 
Istituzioni scolastiche statali 
provincia di Verona 

 
 

Con richiesta di diffusione integrale della presente  
a tutto il personale docente ed ATA 

 
Oggetto: Assemblee sindacali in orario di lavoro. 
 
Con la presente si comunica che sono convocate assemblee sindacali in orario di lavoro  
 

del personale Docente le prime due ore di lezione 
 

e del personale ATA dalle 10,30 alle 12,30 
 

secondo il calendario allegato e con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Rinnovo CCNL: rivendicazioni e proposte di valorizzazione professionale   

- del personale Docente  

- del personale ATA    

2. Autonomia differenziata: processo pericoloso per la Scuola dell’autonomia  

3. Mobilità e Organici 2019-2020, concorsi e assunzioni   
 

 

Ogni istituto può liberamente valutare, in accordo con la RSU, in quale sede e in 
quale orario partecipare, tenendo presente che le lezioni possono essere sospese 
soltanto una volta. 

 

Si prega di comunicare con la massima urgenza, entro 24 ore dal ricevimento, per e-
mail ( cislscuola.vr@gmail.com ) eventuali indisponibilità delle sedi od eventuali 
incompatibilità degli orari. 

 
La presente vale anche come richiesta per l’aula. 
 

I segretari generali provinciali 
 



calendario assemblee 
 
lunedì 18 marzo 2019  

Sede assemblea Orario 

IS "Minghetti"  LEGNAGO 
8,00-10,00      personale Docente 

10,30-12,30    personale ATA 
 
 
martedì 19 marzo 2019  

Sede assemblea Orario 

I.C.VILLAFRANCA “Cavalchini-Moro” 
aula magna sede centrale 

8,00-10,00      personale Docente 

10,30-12,30    personale ATA 
 
 
mercoledì 20 marzo 2019 

Sede assemblea Orario 

IS "Marconi"  VERONA 
8,00-10,00      personale Docente 

10,30-12,30    personale ATA 

ITC "M.Curie" BUSSOLENGO 
8,00-10,00      personale Docente 

10,30-12,30    personale ATA 
 
 
giovedì 21 marzo 2019 

Sede assemblea Orario 

I.C.  S.BONIFACIO 1 - aula magna 
8,00-10,00      personale Docente 

10,30-12,30    personale ATA 

I.C.  MONTECCHIA - aula magna 
8,00-10,00      personale Docente 

10,30-12,30    personale ATA 
 
 
venerdì 22 marzo 2019 

Sede assemblea Orario 

I.C. VERONA 15  
aula magna sc. sec. “Fincato-Rosani” 

8,00-10,00      personale Docente 

10,30-12,30    personale ATA 

IS "Stefani" sede S.FLORIANO   
aula magna 

8,00-10,00      personale Docente 

10,30-12,30    personale ATA 
 



 
 
 
 
 
 
 

calendario assemblee 
 
lunedì 25 marzo 2019  

Sede assemblea Orario 

IS "Bolisani"  ISOLA DELLA SCALA 
8,00-10,00      personale Docente 

10,30-12,30    personale ATA 

I.C.  CEREA - aula magna 
8,00-10,00      personale Docente 

10,30-12,30    personale ATA 
 
 
martedì 26 marzo 2019  

Sede assemblea Orario 

I.C.  S.GIOVANNI LUPATOTO 2   
auditorium sede centrale 

8,00-10,00      personale Docente 

10,30-12,30    personale ATA 
 
 
mercoledì 27 marzo 2019 

Sede assemblea Orario 

I.C.  BOSCO CHIESANUOVA  
aula magna 

8,00-10,00      personale Docente 

10,30-12,30    personale ATA 
I.C.  TREGNAGO  

aula magna 
8,00-10,00      personale Docente 

I.C.  COLOGNOLA AI COLLI  
aula magna  

10,30-12,30    personale ATA 

 
 
 
  
venerdì 29 marzo 2019 

Sede assemblea Orario 

ITC "M.Curie" GARDA 
8,00-10,00      personale Docente 

10,30-12,30    personale ATA 
 


