
Segreterie provinciali Verona 
 
 
 
Verona, 17 febbraio ’20 

 
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 e ATA secondo il calendario allegato con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Stabilità e dignità del lavoro: le nostre istanze per un reclutamento equo e 

funzionale. Situazione concorso ordinario e straordinario 

2. Rinnovo CCNL 19-21: retribuzioni europee per un adeguato riconoscimento 

dell’impegno professionale 

3. Novità contrattazione d’istituto su “EX BONUS”  

4. Adempimenti e assunzioni personale ATA a seguito di “internalizzazione” 

5. Sciopero del 6 marzo : le ragioni e gli obiettivi della mobilitazione della Scuola  

 

 

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 (info@flcgil.verona.it) o per fax (045 8674688) eventuali indisponibilità delle 
sedi od eventuali incompatibilità degli orari. 

 
 
La presente vale anche come richiesta per l’aula e per il videoproiettore 
 

I segretari generali provinciali 

 
Flc CGIL 

B. Pellegrini 
CISL Scuola 
A. Rebonato 

UIL Scuola Rua 
M.G. Papuzzo 

SNALS Confsal 
E. Capotosto 

GILDA Unams 
A. Gulotta 

 

 
 
 

 

  

 
 

 

 
 
 

    
 



Segreterie provinciali Verona 

CALENDARIO ASSEMBLEE 
 

Venerdì 28 FEBBRAIO 2020 
 

Orario Sede assemblea 

PRIME due ore di lezione 

 IS Dal Cero S. Bonifacio,via Camporosolo 
 

 IC Montecchia di Crosara 
 

 IC Tregnago 

 

Lunedì 2 MARZO 2020 
 

Orario Sede assemblea 

PRIME due ore di lezione 

 IS "Marconi"  Verona 
 

 IC VR 15 - sc.sec.1°grado Fincato Rosani 
 

 IC Grezzana - sc.sec.1°grado 

 

Martedì 3 MARZO 2020 
 

Orario Sede assemblea 

PRIME due ore di lezione 

 IS “M. Curie” - sede BUssolengo  
 

 IT Calabrese - S.Pietro in C. 
 

 IS “M. Curie” - sede Garda 

 

Mercoledì 4 MARZO 2020 
 

Orario Sede assemblea 

PRIME due ore di lezione 

 IC Villafranca 
sc.sec.1°grado Cavalchini Moro  

 

 IC S.Giovanni L. 2 - sc.sec.1°grado 
 

 IS Bolisani Isola della Scala 

 

Giovedì 5 MARZO 2020 
 

Orario Sede assemblea 

PRIME due ore di lezione 
 IC Nogara - sc.sec.1°grado 
 IS Minghetti Legnago 
 IC Legnago 2 

 

    
 


