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Federazione GILDA-UNAMS Veneto 

Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza   04/05/2015  

 

• Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici di ogni ordine e grado  
della Regione Veneto 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Convocazione assemblea territoriale REGIONALE  in orario di servizio del 

personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado  di tutti gli 

Istituti Scolastici  Statali di Istruzione sec. Di 1° e 2° grado della regione Veneto. 

  Ai sensi dell’art. 8 CCNL 29/11/2007 e dell'art. 2 del C.C.I.R. Veneto del 18 
novembre 2013, concernente i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee 

territoriali, è convocata per il giorno 12 maggio 2015 l'assemblea territoriale regionale 

del Veneto, in orario di servizio, riservata al personale scolastico in oggetto di tutti gli 

Istituti Scolastici Statali della regione Veneto, presso: 

LICEO SCIENTIFICO “DA PONTE” 

Via S. Tommaso D'Aquino, 12 

BASSANO DEL GRAPPA 

 con orario effettivo di svolgimento dalle ore 8:00 alle ore 10:00 e con il seguente odg: 

− DDL #labuonascuola, iniziative di lotta post sciopero nazionale unitario; 

− Sistema Nazionale di Valutazione e I.N.Val.S.I.; 

− varie ed eventuali; 

Trattandosi di assemblea territoriale i Dirigenti scolastici terranno conto anche dei tempi di 
percorrenza, per facilitare la piena partecipazione del personale interessato, a norma del comma 
2, dell'art. 2 del C.C.I.R. Veneto del 18 novembre 2013.  

Si invitano le SS.LL. a darne comunicazione, tramite circolare e affissione all’Albo/Sito 
istituzionale nello stesso giorno di ricevimento, ai sensi dell’art. 8, commi 7, 8, e 9 del CCNL 
2006/2009, a tutto il personale, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, 
succursali, ecc. Si invitano, altresì, i Dirigenti a richiedere al personale docente la firma per presa 
visione e adesione. 

Si ricorsa altresì che nessuna attività didattica, seppure programmata, esclude il diritto di 
assemblea.   

                  Cordialità 

        IL COORDINATORE REGIONALE 

              Livio D'Agostino 


