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C.I.no 424

PEC: srpc070006@pec.istruzione.it e-mail: rrpc0Z0006f iqfiraiqne.il sitowò: www.liceomegara.edu.it

Augusta, l4Mtggio2020

Al Personale Ilocente
AI PersonaleATA
AIbo - Sitoweb

Oggetto: Assemblea §indacale dei lavoratori della scuola indetta da COBAS in data L8
maggio 2020.

Si trasmette, qui di seguito il comunicato dei COBAS, Comitati di Base della Scuolq
sull'assemblea telematica dei lavoratori della scuola indetta per giomo 18 c.m. dalle ore 17,00 alle
ore 19,30.

o.d.g.:

1. Situazione scolastica:
a) Didattica a distanza;
b) Convocazione di organi collegiali in modalità telematica;
c) Valutazione e scrutini finali;
d) Esami conclusivi del primo e secondo ciclo;
e) Problematiche connesse alla ripresa della didattica in classe;
f) Organici.

2. Concorsi docenti
3. Varie ed eventuali

Il Dirigente Scolastico
Prot. Renato Santoro

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n.3911993

Il Compilatore:
Franca Garofalo



COBAS Comitati di Base della Scuola
Cootdinamento Regionale $lctliano
piazza Unità d',talia, 11 - 901t14 Palermo
bl A91349192 tel/fax 0916258783

Ai/alle Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Sici
e p.c" a tutto il personale scolasti

Loro Sr

Oggetto: assemblea telematica dei lavoratori della scuola

Si trasmette di seguito il comunicato dei Cobas, Comitati di Base della Scuola, sull'assemblea
telematica dei lavoratori della scuola indetta per il giorno 1B c.m. dalle ore 12.00 alle ore 19.3C

Si chiede altresì di voler dispone la pubblicazione del comunicato in oggetto nelle modalltà più
opportune al fine di favorirne la lettura da parte di tutto il personale dell'lstituzione Scolastica c

Lei diretta.
Cordiali saluti

ASSEMBLEA TETEMAf,ICA DEI I.AVORATORI DELLA SCUOIA
LUNEDi 18 MAGGIO 2O2O

ore 17.00 - 19,30

Per oartecipare all'assemblea telematica occorre connettersicon lr
che'sarannb pubblicate sul sito dei Cobas Scuola di Palermo all'ind

mailr

odg:

r. Situazione scolastica:

a. Didattica a Distanza;

b. convocazione di organi collegiali in modalità telematica;

c. valutazione e scrutini finali;

d. esami conclusivi del primo e secondo ciclo;

e. problematiche connesse alla ripresa della didattica in classe;

f. organici

Per ciascun aspetto discuteremo della situazione di fatto in corso e dei cambiamenti normativi attuati e in via
d'attuazione. '

z. Concorsi docenti

:. Varie ed eventuali.
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Cobas Scuola Catania e Palermo

- cobasscuolap_a@ gmail -com


