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CIRCOLARE N. 244

AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
All’albo sindacale
Al DSGA
Atti

Oggetto: assemblea sindacale del 28 maggio 2020
È convocata un’assemblea sindacale del personale della scuola di Torino e Provincia in
videoconferenza
COSA FARE NELLA FASE FINALE DI QUESTO ANNO SCOLASTICO E PER L’AVVIO DEL PROSSIMO
Giovedì 28 maggio 2020 dalle 16 alle 18
Per la registrazione vai al SEGUENTE LINK oppure sul sito www.cobascuolatorino.it
La chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale dal 4 marzo è stata affrontata con generosità
e inventiva da parte del personale della scuola e con una forte confusione da parte del Ministero.
Un ministero apparentemente più interessato a iniziative propagandistiche che ad affrontare i tanti
nodi problematici relativi alla conclusione dell'anno scolastico e, soprattutto, all'apertura del
prossimo. I Cobas Scuola Torino lanciano quindi un'assemblea per riprendere assieme un dialogo
tra i lavoratori della scuola sulle seguenti tematiche:
• L'esperienza della didattica a distanza e del lavoro agile
• Gli organi collegiali e la valutazione
• La riapertura delle scuole in sicurezza
• Organici e immissioni in ruolo Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve
registrarsi cliccando al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/13EmIqiuhLSlwqeKupcH1FzteH0RGNZHN9S260y7Df0o/edit
e compilando il relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione
all'assemblea.
Il personale docente potrà comunicare l’adesione all’assemblea spuntando ADESIONE sul
registro elettronico.
Il
personale ATA darà
toic8aw001@istruzione.it

comunicazione

attraverso

la

posta

istituzionale:

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Messina
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