
Prot. N.  257              Nuoro, 09/01/2014 

 

AL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE, ATA 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Assemblee sindacali in orario di servizio : 3° Congresso Provinciale  

             FLC-CGIL Nuoro 

 
Si comunica che con il mese di dicembre si sono avviate le procedure per la celebrazione del 

XVII Congresso della CGIL e del   III ° Congresso  della FLC-CGIL territoriale,  che si terrà il 19  

febbraio a Nuoro e sarà  preceduto da una serie di assemblee di base nel corso delle quali gli iscritti 

e i simpatizzanti avranno modo di discutere, analizzare ed approfondire i documenti predisposti dal 

comitato direttivo nazionale FLCGIL  nei quali è tracciata la linea politica della nostra categoria  

per il prossimo futuro. 

 

Nel corso degli incontri i lavoratori della scuola sono, altresì, chiamati ad esprimersi sui 

documenti "Il lavoro decide il futuro”, primo firmatario Susanna Camusso  e  “ Il sindacato è 

un'altra cosa”  primo firmatario Giorgio Cremaschi.  

 

Le Assemblee di base si terranno in orario di servizio dal giorno 27gennaio  al giorno  4 

febbraio 2014  secondo il calendario allegato. Gli accorpamenti tra scuole sono stati effettuati sulla 

base del numero degli iscritti e della territorialità.  

 

Si precisa  che, dovendosi eleggere nelle  assemblee  i delegati al congresso, i lavoratori non 

possono scegliere di partecipare ad una qualsiasi assemblea, ma  possono partecipare solo 

all’assemblea del territorio nel quale si presta servizio, come indicato nel calendario allegato. 

 

Questi sono appuntamenti importanti, ai quali gli iscritti e i simpatizzanti  portano il 

contributo della propria esperienza e del proprio punto di vista rispetto alle scelte di fondo indicate 

dalla CGIL per la scuola e per tutto il mondo del lavoro. 

 

Nel raccomandare la massima partecipazione, si porgono  cordiali saluti 

 

I dirigenti scolastici sono invitati, a norma delle vigenti disposizioni, a portare la 

presente nota a conoscenza di tutto il personale della scuola, farla firmare per presa visione e 

per adesione ed esporla all’albo della scuola. 

 

La presente comunicazione vale, altresì, come richiesta dei locali muniti di attrezzatura 

per proiezione slide  . 

 

LA SEGRETARIA GENERALE 

Antonella Cidda 

 

FLC CGIL  

Via Oggiano, 15 

08100 Nuoro 

Tel. 0784-37432 

e-mail nuoro@flcgil.it 
 

FLC CGIL  

Via Oggiano, 15 

08100 Nuoro 

Tel. 0784-37432 

e-mail nuoro@flcgil.it 



 

 

III° CONGRESSO PROVINCIALE FLC – CGIL NUORO 
 

 

CALENDARIO ASSEMBLEE DI BASE 

 

 

 

Giorno Sede Orario Destinatari 

Lunedì 27 

gennaio 
Liceo Scientifico 

Sorgono 

A partire dalle ore 11.30 

o comunque le ultime 

due ore di lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di: 

Istituti Comprensivi, Istituti Superiori : 

Aritzo, Atzara, Desulo, Sorgono, 

Tonara. 

Martedì 28 

gennaio  
Scuola Media 

Dorgali 

 

A partire dalle ore 8.00 o 

comunque le prime due 

ore di lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di: 

Istituti Comprensivi, Direzioni 

Didattiche, Scuole Medie, Istituti 

Superiori: Orosei, Dorgali, Irgoli.   

Mercoledì 29 

gennaio 
Scuola Media 

Orgosolo 

A partire dalle ore 11.30 

o comunque le ultime 

due ore di lezione  

Personale dirigente, docente, ATA di: 

Istituti Comprensivi, istituti superiori: 

Orgosolo, Gavoi, Istituto Globale   

Fonni.  

Giovedì 30 

gennaio 
Istituto Tecnico 

Siniscola 

A partire dalle ore 11.30 

o comunque le ultime 

due ore di lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di: 

Istituti Comprensivi, Istituti Superiori: 

Siniscola,  Posada, Torpè.    

Venerdì 31 

gennaio 
Istituto Tecnico 

Macomer 

A partire dalle ore 11.30 

o comunque le ultime 

due ore di lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di: 

Istituti Comprensivi, Direzioni 

Didattiche, Scuole Medie, Istituti 

Superiori e istituti globali: Macomer e 

Bolotana. 

Lunedì 3 

febbraio 
IIS Ciusa 

Via Costituzione 

Nuoro 

A partire dalle ore 11.30 

o comunque le ultime 

due ore di lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di: 

Istituti Comprensivi,:  Nuoro, Orani, 

Bitti,  Orotelli/ Ottana  Oliena. 

Martedì 4 

febbraio 
Istituto Tecnico 

Chironi 

 Nuoro  

A partire dalle ore 11.30 

o comunque le ultime 

due ore di lezione 

Personale dirigente, docente, ATA di : 

Istituti Superiori di Nuoro.  

Personale Formazione Professionale 

 

 

 

 

LA SEGRETARIA GENERALE 

Antonella Cidda 

 

 

FLC CGIL  

Via Oggiano, 15 

08100 Nuoro 

Tel. 0784-37432 

e-mail nuoro@flcgil.it 


