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AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE  ATA 

AL DSGA  

AL SITO WEB “ALBO SINDACALE” 

 

 
Oggetto: Assemblea sindacale USB P.I. Scuola per il 2 febbraio dalle ore 17 alle ore 19 in diretta 

streaming, fuori orario di servizio, destinata al personale docente e ATA 

 
Il Dirigente scolastico 

Comunica 
 

USB P.I. Scuola indice per il 2 febbraio dalle ore 17 alle ore 19 una assemblea sindacale in diretta 

streaming, fuori orario di servizio, destinata al personale docente e ATA, con il seguente ordine del 

giorno:  

 Sciopero del 10 febbraio e manifestazione nazionale 
 

 
L’assemblea è a libero accesso sui canali di seguito indicati, non verranno inviati link per il collegamento. 

 
Si invitano pertanto i colleghi a seguire l'incontro sul sito scuola.usb.it, sul canale Youtube USB 
Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. – Scuola, dove sarà possibile interagire tramite messaggi.  

 
 

 

 
Si allega: 
- la comunicazione/circolare dell’Organizzazione sindacale; 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof Antonio Palmieri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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USB P.I. Scuola – Via dell’Aeroporto 129 – Roma – tel. 06.762821 – fax 06.7628233 – mail: scuola@usb.it 

 
 
 
USB P.I. Scuola indice per il 2 febbraio dalle ore 17 alle ore 19 una assemblea 

sindacale in diretta streaming, fuori orario di servizio, destinata al personale docente e 

ATA, con il seguente ordine del giorno: 

 

Sciopero del 10 febbraio e manifestazione nazionale 

 

Insieme a noi, saranno presenti membri dei comitati dei precari. 

 

Invitiamo i colleghi a seguire l'incontro sul sito scuola.usb.it, sul canale Youtube USB 

Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. – Scuola, dove sarà possibile interagire tramite 

messaggi. L’assemblea è a libero accesso sui canali sopra indicati, non verranno inviati 

link per il collegamento. 

 

Per informazioni: 

scuola@usb.it 

www.scuola.usb.it  
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