Segreteria Provinciale S.N.A.L.S. SAVONA
Indirizzo: P.za dei Consoli 1/1 – 17100 – Savona
Telefono: 019-813102 – Fax: 019-807572 - Email: info@snalssavona.it
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 16:00 – 18:00

Savona, 23 settembre 2022
Oggetto: Convocazione assemblee sindacali (videoconferenza) in orario di servizio
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado della provincia di Savona
All’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona
e p.c . alle OO. SS. FLC CGIL, CISL e UIL SCUOLA di Savona

La scrivente O.S. indice assemblee (in modalità di videoconferenza) in orario di servizio, ai sensi dell’art. 23
del CCNL 19.04.2018 e dell’art. 3 comma 3 del Contratto Integrativo Regionale del 16.06.2008, secondo il
calendario e gli orari di cui al prospetto allegato, per discutere il seguente o.d.g. :
1 - considerazioni generali su inizio anno scolastico, relazione del prof. Enzo Sabatini;;
2 - concorsi, immissioni in ruolo, GPS, “il docente esperto?”, novità legislative in tema di congedi parentali ecc.,
riunioni in presenza e online; intervento del vice segretario provinciale prof. Daniele Alberi
3 - cessazioni dal servizio 2022- 2023, relazione del prof. Nicola Bina;
4 - le richieste dello SNALS al nuovo governo: relazione del segretario regionale SNALS dott. Bertrand Viti;
5 - Varie ed eventuali.
Si pregano le SS.LL. di portare la presente convocazione a conoscenza di tutto il personale interessato,
inviando la presente comunicazione in via telematica a tutto il personale della scuola.

Distinti saluti,
Il segretario provinciale
Prof. Enzo Sabatini

ASSEMBLEE SINDACALI ONLINE SNALS SAVONA - ISTRUZIONI PER PARTECIPARE
Per entrare direttamente nell’assemblea richiedete all’indirizzo email info@snalssavona.it il link da copiare sul
browser (Chrome, Edge, Firefox, Opera). Se si accede dal cellulare occorre invece scaricare prima la APP di
Meet ed inserire il codice di accesso fornito.

DATA

VENERDI’
7
OTTOBRE
2022

VENERDI’
7
OTTOBRE
2022

ORARIO

SCUOLE

LINK ASSEMBLEA

08.00 - 11.00

tutti gli Istituti
Comprensivi della
Provincia di Savona e
CPIA

Per partecipare alla
riunione video, fai clic su
questo link:

NB: l’assemblea
terminerà in
tempo per
consentire a
docenti e ATA
interessati di
raggiungere la
sede di servizio

11.15 - 14.15
NB: l’assemblea
inizierà con un
leggero ritardo
in modo da
consentire a
docenti e ATA
interessati di
raggiungere la
propria
abitazione

https://meet.google.co
m/zaw-wurn-ajq
Altrimenti, per partecipare
telefonicamente, componi
+39 02 3046 1615 e digita il
PIN: 281 913 633#

tutti gli Istituti Superiori
della Provincia di
Savona

Per partecipare alla
riunione video, fai clic su
questo link:
https://meet.google.co
m/xbi-zgdi-oyi
Altrimenti, per partecipare
telefonicamente, componi
+39 02 8732 3713 e digita il
PIN: 231 624 654#

Le assemblee, a norma dell’art. 3 comma 3 del CCRD Liguria del 16.06.2008, sono convocate per n. 3 ore per
consentire al personale interessato di poter raggiungere in tempo utile la propria sede.

