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         Alla Rsu di istituto  
     Di Gioia Sandrasandra.digioia@liceofermiaversa.edu.it 
     Sasso Pellegrino pellegrino.sasso@liceofermiaversa.edu.it 
     Giglio Adolfo adolfo_giglio@libero.it 
     Ai Rappresentanti delle OO.SS. Territoriali - Comparto Scuola 
        FLC CGIL Caserta – caserta@flcgil.it 
        UIL SCUOLA RUA– caserta@uilscuola.it 
        CISL SCUOLA – c.cislscuola@gmail.it 
        SNALS – campania.ce@snals.it 
        GILDA – gildains.caserta@gmail.com 
         Al DSGA  
         Al Sito web _All’ albo sindacale 
 

Oggetto: Convocazione RSU di Istituto – Informazione Preventiva organico di diritto a.s. 2022/2023– (art. 6, comma 
2, CCNL Scuola 29/11/2007 e CCNL 19 aprile 2018)  

I Rappresentanti territoriali in indirizzo ed i componenti la R.S.U. del liceo scientifico Statale E. Fermi ai sensi del CCNL 
Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018, sono invitati alla riunione che si terrà in data 09 marzo 2022 alle ore 11,00 
presso l’ufficio di Dirigenza. Tale convocazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 c. 2 e dell’art. 22 c. 9 lett b del 
CCNL 2016/2018  

L’incontro avrà per oggetto la trattazione dei seguenti punti all’odg:  

1. Informativa preventiva allievi iscritti alle classi prime dell’Istituto per l’anno scolastico 2022-2023;  
2. Proposta di formazione delle classi e degli organici a.s. 2022/2023  

La scrivente si riserva di formalizzare la propria ipotesi contrattuale in apertura di riunione o entro i termini previsti, 
indicati dall’art. 22 comma 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018. 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni sanitarie, durante l’incontro le SS.LL. sono tenute alla necessaria osservanza 
delle misure di prevenzione della diffusione dell’epidemia da Covid- 19 (distanziamento sociale, mascherina, misure di 
igiene personale, certificazione verde cd. Green Pass valido)  

Le OO.SS. sono invitate a voler segnalare tempestivamente eventuali nominativi di delegati o T. A. avendo cura di dare 
loro contestuale comunicazione della presente.  

L'Ufficio di Segreteria competente provvederà all'inoltro della presente convocazione a tutti gli interessati esterni 
all'Istituto.  

 
 
 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.me 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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