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ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 

CASSINO 

 
Prot. 1007       Cassino, 29/11/2022 

 
Agli insegnanti di religione cattolica  
All’Albo sindacale dell’Istituto  
Al sito Web  
 

 
 

COMUNICAZIONE N. 106 
 

 
Oggetto: Assemblea Sindacale – Federazione Gilda-Unams - SNADIR  del   05/12/2022 
 
Si ricorda che per la partecipazione ad assemblee sindacali il monte ore annuo è di 10 ore 

 
Porto a conoscenza delle SS.LL. che si svolgerà un’Assemblea Sindacale, indetta dall’ organizzazione 
sindacale indicata in oggetto ai sensi dell’art. 23 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, dalle ore 11,30 
alle ore 13,30, rivolta ai soli docenti I.R.C. in servizio, secondo la modalità e l’ordine del giorno illustrate 
nella convocazione stessa che si allega alla presente, il giorno:  
 

05  DICEMBRE  2022 

 
Il personale in servizio che volesse partecipare all'assemblea dovrà far pervenire AI RESPONSABILI DI 
PLESSO,  richiesta di adesione/partecipazione (modulo allegato alla presente), ai sensi del CCNL vigente, 
entro IL  30/11/2022  (nel caso il docente presta servizio su più plessi, invierà l’adesione al responsabile 
del plesso dove presta servizio il giorno  dell’assemblea.  
I responsabili di plesso, entro il 01/12/2022, invieranno presso la segreteria le adesioni e lo schema di 
eventuale uscita anticipata delle classi/sezioni e /o il regolare svolgimento delle lezioni. 

 

 
 
 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Falso 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/ϭ993) 
 
 
 
 
 



 

Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2  CASSINO 
Via XX Settembre, 22 – 03043 CASSINO (FR) – C.F. 90032280605 - Tel. 0776/21841 Fax 0776/325373 

fric85400d@istruzione.itposta certificatafric85400d@pec.istruzione.itSito web www.iccassino2.edu.it 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Istituto Comprensivo 2°  
CASSINO  
 

OGGETTO: Dichiarazione individuale di partecipazione all'assemblea sindacale del 05 DICEMBRE  2022,  
dalle ore 11,30 alle ore 13,30 , indetta dall’ organizzazione sindacale Federazione Gilda-Unams - 
SNADIR    
 

...l..… sottoscritt…. ____________________________________________________________________ 

docente di I.R.C. ordine di scuola_____________nel plesso di ___________________ 

 

In servizio durante l'orario dello svolgimento, dichiara di PARTECIPARE all'assemblea in oggetto dalle 

ore ____________ alle ore __________.  

 

 

La classe esce alle ore ___________________  

 

Sarà cura del/della sottoscritto/a informare le famiglie tramite gli alunni.  

 
 
Cassino,  
  

(firma) 
 

________________________________ 
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