
 

Pescara, lì vedi segnatura 
LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Prot.n.v.segnatura 
Circolare n. 343 
 

                            A TUTTO IL PERSONALE  
   DOCENTE,  EDUCATIVO E A.T.A. 

 
 
Oggetto: convocazione ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE per il giorno 19 maggio 2020.  
 

Si porta a conoscenza del personale in indirizzo che le OO.SS. provinciali FLC CGIL,CISL Scuola,               
UIL Scuola, SNALS Confsal , GILDA Unams , convocano per martedì 19 maggio 2020 dalle ore 11,00 alle                   
ore 13,00 un’assemblea sindacale territoriale per il personale docente, educativo ed ATA in servizio negli               
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Pescara, riservata ESCLUSIVAMENTE a coloro               
che non hanno avuto la possibilità, a causa dell'elevato numero di partecipanti, di collegarsi con               
quella tenutasi in data 13 maggio u.s.  

 
L’ ordine del giorno è il seguente: 
- Salute e sicurezza: un protocollo specifico per la scuola;  
- Didattica a distanza e lavoro agile: prospettive, limiti e criticità; 
- Stabilizzazioni del personale docente ed Ata  
- La ripartenza di settembre: piano straordinario di investimenti per organici e sicurezza 
 
L’Assemblea si terrà in modalità videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet . 
Il personale interessato per partecipare dovrà digitare il seguente link: 
 https:// meet.google.com/ino-ioex-pem 
 
Avuto riguardo delle implicanze di organizzazione e di responsabilità nei confronti degli allievi             

conseguenti all’adesione alla suddetta assemblea, il personale è tenuto inoltre a presentare richiesta di              
adesione, tramite registro elettronico con modulistica specifica, entro le ore 12:00 di lunedì 18 maggio               
2020. 

 
Si allega comunicazione OO.SS.  Assemblea Sindacale. 
 
   

 
                l Dirigente Scolastico 

         Prof. CARLO CAPPELLO 
      Il presente documento è firmato  

  digitalmente dal Dirigente Scolastico 
       per la pubblicazione sul sito. 
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