
 

Prot. N                                                                      Marcianise, 

 

                                                                      Ai docenti in servizio per l’a. s. 2018/2019 

                                                                      presso l’ISISS “G. B. Novelli” di Marcianise 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale del giorno mercoledì 17 aprile 2019 

 

Si comunica che le organizzazioni sindacali FLC CGIL di Caserta, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, 

SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS  hanno indetto, ai sensi dell’art. 23 del CCNL vigente,  una 

assemblea unitaria  di tutti i lavoratori delle Istituzioni Scolastiche del distretto 14 per il giorno 

mercoledì  17 aprile 2019 dalle ore 8,30 alle ore 10,30  presso i locali dell’ ITI “F. Giordani”” di 

Caserta  -  via Laviano 18 -  con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Autonomia differenziata: regionalizzazione del sistema istruzione 

2) Campagna raccolta firme 

 

Il personale docente interessato alla partecipazione a detta assemblea apporrà accanto al proprio 

nome nell’elenco nominativo, allegato alla presente, la propria firma di adesione alla succitata 

iniziativa entro le ore 13,00 del giorno sabato 13 aprile 2019; trascorso tale termine si procederà ad 

acquisire le dichiarazioni individuali di partecipazione espresse in forma scritta attraverso, come su 

detto, apposizione di firma autografa, ai fini della valutazione della più opportuna modalità di 

organizzazione del servizio scolastico previsto per quella giornata. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emma Marchitto 

 

 
 

 

ISTITUTO STATALE  D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“G. B.  NOVELLI ” 

                                     Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale −Liceo Linguistico 
Istituto Professionale Abbigliamento e Moda – Istituto Professionale Industria e Artigianato per  il made in Italy  (Tessile-Abbigliamento) 

Istituto Professionale Servizi socio-sanitari – Istituto Professionale Servizi per la sanita' e l'assistenza sociale 

Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità   alberghiera – Istituto Professionale Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Via G.B. Novelli, N° 1    81025  MARCIANISE (CE) 

Codice Fiscale : 80102490614 – Distretto Scolastico  n° 14 

Segr. Tel :0823-511909 – Fax 0823-511834   Vicedirigenza Tel :0823-580019 
Tel Dirigente Scolastico : 0823-511863 

E-mail : ceis01100n@istruzione.it     E-mail certificata (PEC) : ceis01100n@pec.istruzione.it 
Sito Web : www.istitutonovelli.edu.it 
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