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Prato, 24/09/2021 

Circolare n. 19                                                                                      
                                                                                                      Al Personale di istituto 

                                                               - Loro eMail -  
 
                                                                                                       All’Albo sindacale Online (sito web) 
 
Oggetto: indizione assemblee sindacali USB 28-29.09.2021, UNICOBAS SCUOLA 
04.10.2021,  e FLCCGIL 05.10.2021. 
  
                 Si comunicano di seguito le seguenti indizioni di assemblee sindacali, ai sensi 
dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016/2018, rivolte al Personale d’Istituto: 
 

 Assemblea sindacale USB Scuola online per docenti neoimmessi in ruolo il 28 settembre 
2021 e per A.T.A. neoimmessi in ruolo il 29 settembre 2021, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, 
sul sito usb.scuola.it, sul canale Youtube USB Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I.; 
 

 Assemblea sindacale online UNICOBAS Scuola per tutto il Personale il 04.10.2021, dalle 
ore 17:00 alle ore 19:00, in modalità streaming sia presso la pagina Facebook Unicobas 
Scuola & Università al link: 
https://www.facebook.com/events/195119896049673?ref=newsfeed    
oppure dal canale You Tube dell'Unicobas al link:   
https://www.youtube.com/watch?v=AOCTJfrvkhA  

 

 Assemblea sindacale provinciale in via telematica FLC-CGIL per tutto il personale il 
giorno 5.10.2021 dalle ore 8:00 alle ore 11:00 al seguente link:  
https://meet.google.com/evo-wtso-kpn          

 
Le locandine delle Assemblee con l’o.d.g. ed ulteriori informazioni sono disponibili nella 
bacheca sindacale online dell’istituto: 
 

https://www.convenevoleprato.edu.it/bacheca-sindacale/  
 

Ricordando al personale che è necessario segnalare alla scuola la propria eventuale adesione 
alle assemblee sindacali, si prega di farlo compilando i seguenti form: 
 
 
 

http://www.convenevoleprato.edu.it/
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@istruzione.it
mailto:poic80500x@pec.istruzione.it
mailto:g.stumpo@scuole.prato.it
https://www.facebook.com/events/195119896049673?ref=newsfeed
https://www.youtube.com/watch?v=AOCTJfrvkhA
https://meet.google.com/evo-wtso-kpn
https://www.convenevoleprato.edu.it/bacheca-sindacale/




 
ISTITUTO COMPRENSIVO “CONVENEVOLE DA PRATO”  

www.convenevoleprato.edu.it 
 

 
 

RUP: Dirigente scolastico 
Prof. Marco Fedi 

m.fedi@scuole.prato.it 

 

Via Primo Maggio, 40 -  59100 -   Prato 
Tel.  **39 (0)574 636759 - Fax   **39 (0)574 630463 

Codice Univoco Fatturazione UF7SR9 - C. F. 92009300481 

e-mail ministeriale: poic80500x@istruzione.it 

P.e.c. ministeriale: poic80500x@pec.istruzione.it 

 
 

Referente: sig.ra 
Maria Gabriella Stumpo 

e-mail: g.stumpo@scuole.prato.it  

 

 
Per assemblea USB Scuola 28 settembre 
https://tinyurl.com/pjwhcccm  
Entro le ore 12:00 del 27.09. 2021. 
 
Per le assemblee UNICOBAS Scuola del 4 ottobre e FLC-CGIL del 5 ottobre:  
https://tinyurl.com/3ja7hfvz  
Entro le ore 10.00 del 01.10.2021 
 
Si ricorda che per la compilazione dei form inviati da questo istituto è necessario effettuare 
prima l’accesso al proprio account di istituto, disconnettendosi da eventuali altri account 
Google.  
 

 
Cordiali saluti.  

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                 (Documento firmato digitalmente) 
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