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Prot. n. e data (v. segnatura) 

 
Alla RSU dell'Istituto 

Archetti Marina 
Stagni Francesco Maria 

Virzì Antonietta 
Alle OO.SS. Territoriali firmatarie del CCNL 2016/2018 

CISL Scuola 
FLC CGIL 

UIL Rua Scuola 
SNALS CONFSAL 

GILDA UNAMS 
ATTI 

All'albo on line 
Bacheca sindacale 

Sito web 
 
 
OGGETTO: Convocazione R.S.U. e OO.SS.  
 
 
Le SS.LL. sono invitate il giorno Venerdì 25/11/2022 alle ore 14:30, presso l'Ufficio di Presidenza 
sito in Via Volta, 1 - Villongo, per discutere dei seguenti punti all’O.d.G.: 
 

1. Avvio contrattazione d’Istituto a. s. 2022/2023. 
2. Varie ed eventuali. 
 

 
 

Distinti saluti 
  
 
 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni 
     (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
 

 

Avviso di riservatezza 

Questo messaggio e-mail è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato e potrebbe contenere informazioni riservate. Se avete 

ricevuto questa comunicazione per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia scrivendoci 

all’indirizzo bgic891004@istruzione.it ed a distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la 

conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei 

dati personali. 

Mail confidentiality footer 

This message may contain confidential information and must not be copied, disclosed or used by anybody other than the intended 
recipient. If you have received this message in error, please notify us writing to bgic891004@istruzione.it and delete the message and 
any copies of it in compliance with Regulation UE 2016/679. Thank you for your assistance. 

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA
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