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Ai Dirigenti Scolastici 

Al personale scolastico 

Agli iscritti Cisl Scuola di Vicenza  

tramite le scuole di servizio 

All'Albo Sindacale 

Oggetto: Convocazione assemblee pre-congressuali per l’elezione dei delegati al VII Congresso 

 

Il prossimo 16 dicembre 2021 si svolgerà il VII Congresso CISL SCUOLA VICENZA e per favorire la 

discussione, raccogliere orientamenti e proposte per le tesi congressuali, e per eleggere i delegati da inviare 

al Congresso stesso, sono state organizzate le sottoelencate assemblee precongressuali, con il seguente 

Ordine del giorno: 

 

✓ Situazione politico sindacale; 

✓ Elezione dei delegati al VII Congresso Cisl Scuola Vicenza. 

 

NOVENTA VICENTINA Martedì 

09/11/21 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 I.I.S. “U. Masotto” 

Via Veronese, 20/22, - Noventa Vic.na 

ARZIGNANO Mercoledì 

10/11/21 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 I.C. Arzignano 2 “G. Parise” 

via IV Martiri, 71 - Arzignano 

SCHIO Giovedì 

11/11/21 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 I.C. Schio 2 “A. Fusinato” 

via T. Vecellio 22 - Schio 

BASSANO DEL 

GRAPPA 

Venerdì 

12/11/21 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 I.I.S. “G.A. Remondini” 

Via Travettore, 33 - Bassano del Grappa. 

VICENZA Lunedì 

15/11/21 
dalle ore 16.30 alle ore 18.30 I.P.S.S. “B. Montagna” 

via Mora 93 - Vicenza 

  

Le assemblee sono riservate agli iscritti CISL SCUOLA. Sei invitata/o ad intervenire secondo la tua 

personale disponibilità.  
 

Si fa presente che hanno diritto di voto nelle Assemblee pre-congressuali, gli iscritti alla Cisl Scuola Vicenza 
attualmente in regola con la contribuzione e che risultavano già tesserati alla data del 31/12/2020. Gli iscritti 
che parteciperanno all’assemblea pre-congressuale in presenza eserciteranno il proprio diritto di voto per 
l’elezione dei delegati. 

Tutte le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle regole di distanziamento ed uso della mascherina, dopo 
aver accertato in ingresso il possesso e la validità del Green Pass. 

Si prega di dare adeguata informazione di tutto il contenuto della presente convocazione al personale 
interessato, di tutte le sedi dell’Istituto. 

Per consentirci di organizzare al meglio l’assemblea, oltre ad esprimere l’adesione nella circolare 
predisposta dai Dirigenti Scolastici,  vi preghiamo di confermare la vostra presenza cliccando sul seguente 
link in modo da non superare la capienza massima dell’aula. La prenotazione attraverso il link garantirà la 
partecipazione all’assemblea. 

Vicenza, 02 novembre 2021                                                    Il Segretario Generale 

                                           Antonio Massimo Gennaro 
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