
 
CISL Scuola PISA 

Affiggere agli albi sindacali delle sedi dell'Istituto, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 300 del 20.5.70 
Si richiede l’affissione anche delle eventuali note allegate. 

Si richiede l'invio a mezzo posta elettronica a tutto il personale in servizio 

La scrivente O.S. indice, in orario di servizio, assemblee zonali di 2 ore aperte a tutto il 
personale (docente e ata) e agli iscritti CISL SCUOLA (docenti e ata) con il seguente o.d.g. : 

1) Verso il 6°Congresso CISL SCUOLA: operazioni e adempimenti, elezioni dei delegati al 
congresso;  

2) Le deleghe della Buona Scuola; 

3) Mobilità e Pensioni 

4)  varie ed eventuali 

 

Le assemblee si terranno: 

SABATO 
28/01/2017 

8-10 

Istituti Comprensivi della 
zona di Pisa, San 

Giuliano/Pontasserchio, 
Vecchiano, Vicopisano, 

Cascina 

Istituti Superiori della zona 
di Pisa, Cascina 

ITIS L.da Vinci  

PISA 

MARTEDI 
31/02/2017 

8-10 

 

Istituti Comprensivi di 
Volterra, Pomarance, 

Montescudaio  

Ist. Superiori di Volterra e 
Pomarance 

IS Carducci 

Volterra 

GIOVEDI 2/02/2017 

8-10 
Ist. Comprensivi Lari, 
Ponsacco, Capannoli, 

Peccioli, Fauglia 

I. C. Lari  

 
  

VENERDI 3/02/2017 8-10 

I.C. San Miniato, 
Castelfranco, S.M.a Monte, 

S. Croce, Montopoli 

Ist.Superiori di San Miniato 

I. C. Sacchetti 

San Miniato 

SABATO 4/02/2017 8-10 

I.C. Pontedera, Bientina, 
Calcinaia 

Ist.Superiori di Pontedera 

ITCG Fermi  

Pontedera 



CPIA 1 PISA 

La presente vale anche come richiesta dei locali scolastici ove dette assemblee si 

svolgeranno; le scuole che hanno problemi con i locali sono pregate di darne tempestiva 

comunicazione. 

N.B. 
- Ai sensi di quanto previsto dall’art.8 CCNL 2006/2009 del 29/11/2008 e dell’art. 9 del Contratto 

Regionale del 9/6/2008 sulle Relazioni sindacali la durata dell'assemblea è fissata in 2 ore. 

-Si ricorda inoltre che, come previsto del contratto integrativo regionale del 9 giugno 2008 (art. 9.3), i 

partecipanti possono usufruire di un permesso massimo di quattro ore, comprensive dei tempi necessari per 

il raggiungimento della sede in cui ha luogo l’assemblea e per l’eventuale ritorno alla sede di servizio. 

- Ai sensi dell’art. 8 del CCNL 29/11/2007e art. 9 del CCIR del 9/6/2008 i dirigenti scolastici: sono pregati 

di dare la massima diffusione al presente avviso e di comunicare all’utenza la sospensione delle lezioni sulla 

base delle adesioni 
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