
Federazione Lavoratori della Conoscenza
Via Vaccari 128 -  36100  VICENZA

telefono 0444  564844

e-mail   vicenza@flcigl.it sito internet  www.flcgil.it

Vicenza, 05/novembre/2021
   
     Ai  Dirigenti scolastici

Istituzioni scolastiche statali
URGENTE provincia di Vicenza 

Con preghiera di comunicazione integrale della presente a tutto il
personale docente ed ATA

Oggetto: Assemblee sindacali in orario di lavoro.

Con  la  presente  si  comunica  che  sono  convocate  assemblee  sindacali
territoriali  in  orario  di  lavoro  del  personale  docente  ed  ata, in  modalità
videoconferenza, secondo il calendario allegato con il seguente ordine del
giorno,  che  potrà  subire  aggiornamenti  rispetto  al  veloce  evolversi  della
situazione:

O.D.G. ASSEMBLEA DOCENTI e ATA

• A un passo dal rinnovo CCNL: piattaforma FLC per Docenti e 

ATA

• Avvio anno scolastico: criticità.

• Varie ed eventuali

Il personale può partecipare in orario di servizio secondo le indicazioni di cui sopra
o se fuori servizio può scegliere una qualsiasi data e un qualsiasi ambito.

Le assemblee si realizzeranno in video-connessione al link indicato per ogni giorno indicato
nel calendario allegato alla presente.

Sarà possibile entrare in sala non prima di 15 minuti antecedenti l’inizio dell’assemblea

Seg. Gen. FLC CGIL VICENZA
Carmelo Cassalia



Federazione Lavoratori della Conoscenza
via  Vaccari 128 -  36100 Vicenza

telefono 0444 56 48 44
e-mail vicenza@flcgil.it sito internet www.flcgil.it 

Calendario  assemblee  
FLC CGIL

in  videoconferenza
mese di novembre 2021

Sede Giorno Ora Modalità riunione  Destinata
ri

1
ZONA
VALLE  
AGNO

VENERDI   
12  

08.00
10.00

ON LINE – MEET
http://meet.google.com/mak-zkkw-wqb

Docenti  e
ATA

2
ZONA 
VICENZA

MARTEDI 
 16  

08.00
10.00

ON LINE – MEET
http://meet.google.com/ysu-gmwx-shr 

Docenti  e
ATA

3
ZONA 
SCHIO/THIE
NE

MERCOLEDI  
17  

08.00
10.00

ON LINE – MEET
http://meet.google.com/iww-yuwp-que 

Docenti  e
ATA

4
ZONA  
BASSANO   

GIOVEDI  
18  

08.00
10.00

ON LINE – MEET
http://meet.google.com/ubb-kdxk-uxc 

Docenti  e
ATA

5
ZONA 
LONIGO/NO
VENTA

VENERDI  
19  

08.00
10.00

ON LINE – MEET
http://meet.google.com/fof-rkjw-oda 

Docenti  e
ATA

Si  pregano    i   Dirigenti  Scolastici,  cortesemente,  di  dare  la
massima  diffusione  del  presente  calendario  di  assemblee,
nell’immediatezza  della  ricezione  della  presente,  a  tutto  il
personale interessato mediante la  pubblicazione sull’albo on line
e  sulla  bacheca  sindacale  della  scuola  ai  sensi  della  Legge
300/70.

N.B.: Il presente calendario riguarda assemblee indette
dalla sola FLC CGIL.

Seg. Gen. FLC CGIL VICENZA
Carmelo Cassalia
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