
MILANO   IIS  MARIGNONI – POLO                                                                   pag. 1 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Statale 

“Daniele Marignoni – Marco Polo” 
Via Melzi D’Eril, n°9 - 20154 MILANO – Tel. 02313059 – Fax 0233103924 

Succursale: Via Demostene, n°40 – Tel. 0249518420 - 1- Fax 0227000872 
Codice fiscale 97722510159 Cod. Mecc. MIIS102004 Codice univoco UFQW0L 

www.marignonipolo.gov.it pec: miis102004@pec.istruzione.it 
e-mail: istitutomarignonipolo@gmail.com  miis102004@istruzione.it 

 

 

Prot. n.                       Milano, 22 gennaio 2019 

Circ. n. 127 
Ai Docenti  

Agli Studenti 
Al Personale ATA 

 

OGGETTO:  USB PI Scuola: Indizione Assemblea Sindacale 8 febbraio 2019 

La USB P.I. SCUOLA, in quanto OS presente alle trattative per il rinnovo del CCNL del 

comparto Istruzione e Ricerca, ai sensi dell’art.39 comma 2 del  CCNQ  del 4 dicembre 
2017, indice per venerdì 8 febbraio 2019 dalle ore 12,30 alle ore alle ore 14,30  

una Assemblea Sindacale per il personale docente e ATA in servizio presso le 
scuole di Milano Città Metropolitana (ex provincia) e della provincia di Monza Brianza, 

presso l’IIS Caterina da Siena, viale Lombardia 89, Milano, per discutere dei seguenti 

argomenti: 

Situazione dei precari di Terza Fascia e mobilitazioni; 

Concorso, FIT e Legge di Bilancio; 

Mobilità 2019/20; 

Pensioni e Quota 100; 

Varie ed eventuali. 

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 martedì 5 febbraio ore 10,00. 

Pertanto, non si garantisce il regolare funzionamento 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.              

 Il Dirigente scolastico 

 prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
File firmato digitalmente 
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