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                 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
‘’Per la scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento’’ - Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 - Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio - Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-375 

Milano, 20.09.2018   
CIRC. n. 9   

Prot.  n. 4797/A19  

 AI DOCENTI –AGLI STUDENTI- AL PERSONALE ATA - AL DSGA 
 

 
 
 

Assemblea Territoriale FLC CGIL Milano 
 
Si comunica che la FLC-CGIL di Milano convoca un’Assemblea Territoriale per il personale 

Docente e ATA , iscritto e simpatizzante del nostro Istituto e degli Istituti viciniori, il giorno 26 

settembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 presso la Sala Irene di Via Melzi D’Eril, 9. 

Chi intende partecipare all’assemblea dovrà compilare l’apposito modulo, disponibile sul sito e 

in modalità cartacea presso la segreteria del personale docente. 

La dichiarazione di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il 25 settembre alle ore 

11.00 

Pertanto, non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni. 

Gli insegnanti delle classi, dovranno invitare gli studenti minorenni a far firmare il presente 

avviso dai genitori sul libretto e aver cura di  annotarlo sul registro elettronico. Qualora non sia 

possibile garantire un orario minimo di lezione, gli studenti saranno dimessi da scuola, per gli 

studenti minorenni questo avverrà solo se provvisti di regolare autorizzazione firmata dai 

genitori. 

Grazie per la collaborazione. 

                                                       Il Dirigente scolastico  

                                              Prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, ai sensi dell’art. 
3, comma 2 d.lgs n. 39/1993) 

 
 

 

Alla firma dei docenti e del personale ATA – Alla DSGA – 
SITO WEB: area riservata. 
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