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Ai Dirigenti Scolastici  

A tutto il personale docente e ATA 

II.SS. della Provincia di Ragusa 
 

Oggetto: convocazione assemblee sindacali congressuali di base  
 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, la Segreteria Provinciale FLC CGIL di Ragusa comunica 

che in occasione del XVIII° Congresso della CGIL ed il 4° Congresso della Federazione Lavoratori 

della Conoscenza, si terranno delle assemblee congressuali di base, nei tempi e nelle modalità di seguito 

indicate: 
 

Giovedì 20 settembre 2018 
 

Aula Magna I.T.C.A. “Fabio Besta” 

Viale Europa - RAGUSA 

dalle 08:30 alle 10:30 

----------------------------------------------------------------- 

Aula Magna I.I.S.S. “Galilei/Campailla” 

Piazzale Fabrizio - MODICA 

dalle 11:30 alle 13:30 
 

 

Saranno successivamente comunicate le date delle ulteriori assemblee congressuali di 

base che si terranno presso Istituzioni Scolastiche dei seguenti comuni: 
Pozzallo – Ispica – Scicli – Santa Croce C. – Chiaramonte – Comiso 

Vittoria: per i comuni di Acate e Vittoria - Giarratana: per i comuni di Monterosso A. e Giarratana 
 

Argomenti all’o.d.g.: 

1. Presentazione e discussione dei documenti del XVIII° Congresso della CGIL; 

2. Elezione dei Delegati al Congresso Provinciale della FLC CGIL e della Camera 

del Lavoro di Ragusa. 
 

Alla votazione per eleggere i delegati parteciperanno solo gli iscritti alla FLC CGIL. 
 

L'assemblea è aperta, oltre agli iscritti, ai simpatizzanti e a tutti i lavoratori, pertanto si prega voler 

notificare la presente a TUTTO il personale dipendente e voler disporre gli adempimenti necessari 

per consentire la partecipazione all’assemblea. 
 

Alle assemblee di Modica e Ragusa saranno presenti: 

 Adriano Rizza   Segretario Generale FLC CGIL Ragusa 

 Graziamaria Pistorino  Segretaria Generale FLC CGIL Sicilia;  
 

La scrivente O.S. chiede, in funzione di quanto previsto dall’art. 3 comma 5 del CCIR del 21/09/2004, al fine di arrecare il 

minor disagio possibile agli alunni e alle loro famiglie e, nello stesso tempo, consentire la partecipazione ai docenti di scuole con 

articolazione dell’orario prolungato, che le attività didattiche delle scuole interessate vengano svolte, nel caso in cui 

l’assemblea sia convocata nelle ultime due ore (11:30 – 13:30), in unico turno antimeridiano. 
 

Ragusa, 13 settembre 2018 

               Il segretario generale FLC CGIL Ragusa  

                                                                         Adriano Rizza   
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