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Circolare n. 136 
 

 

A tutto il personale  

docente e ATA 

 

Al Sito 

Al RE 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale on-line per giovedì 02 febbraio 2023. 

USB P.I. Scuola indice per il 2 febbraio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, 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'incontro avverrà 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. 

In allegato alla presente si riporta la comunicazione giunta all’istituto da parte dell’Associazione 

Sindacale medesima. 

 

 

 

 

 

 

Itri, 27/01/2021 

 

 

Prof.ssa Maria Laura Cecere 
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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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