
 
 

   

Coloro che trovassero impedimenti a presenziare nei luoghi e negli orari indicati sulla base della propria sede 
di servizio, potranno comunque partecipare all’incontro ritenuto più agevole previa comunicazione via mail o 

al numero telefonico 3473397710 

SEGRETERI A P ROVI NCI ALE 

NUORO 
       

Nuoro   11/02/2017  

Al personale delle scuole di ogni ordine e grado  
iscritto alla Cisl Scuola di Nuoro 

 
I Dirigenti scolastici sono invitati, a norma delle vigenti disposizioni, a diffondere con 

urgenza  la presente nota tra  tutto il personale dei vari plessi di competenza, a farla firmare 
per presa visione e ad affiggerla all’albo della scuola 

 
 
 

 
 

 
 

    La CISL e le sue categorie ogni quattro anni convocano i congressi per rinnovare la propria 
dirigenza, valutare il periodo trascorso e progettare il lavoro futuro. 
 Il 5 marzo p.v. verrà celebrato a Nuoro il 6° Congresso Territoriale della Cisl Scuola di questo 
Territorio.  Nelle assemblee programmate verranno eletti i delegati che avranno l’incarico di 
portare al Congresso le istanze di base e che parteciperanno all’ elezione dei nuovi dirigenti.     
    Le  assemblee sono un momento statutario della CISL Scuola e, pertanto a tutte le operazioni 
di voto potranno partecipare solamente gli iscritti.  
La partecipazione è importante per essere informati e, soprattutto, per esprimere il proprio 

pensiero. 

    Invito, pertanto, ad essere presenti nella sede di convocazione secondo il sotto elencato 

raggruppamento di paesi. I paesi non indicati sono quelli coinvolti in precedenti specifiche 

assemblee zonali.     Qualora l’orario dell’incontro rendesse difficile la partecipazione (per es. a 

docenti di scuola dell’infanzia o al personale ATA), si chiede di concordare con i colleghi e con il 

Dirigente gli opportuni aggiustamenti d’orario.     

   In attesa di incontrarVi, saluto cordialmente.     
                                                                                        Maria Luisa Ariu  (segretaria generale) 
 

          GIORNO                  ORARIO                        SEDE RIUNIONE  

 
Giov.  16 febbraio        16.00/17.30     NUORO     sede Cisl di Via V.Emanuele 34 (ultimo piano)  
                                                                        da Istituti Comprensivi e Superiori di   
                                                  GAVOI –TONARA - DESULO- FONNI - ARITZO - ATZARA- SORGONO 
                                                                                      e loro dipendenze 

                                       17.30/19.00          NUORO     sede Cisl di Via V.Emanuele 34 (ultimo piano)                                                                                             
                                                                        da Istituti Comprensivi e Superiori di   
                                                       OLIENA - DORGALI - ORANI - OTTANA - ORGOSOLO – BITTI 
                                                                                      e loro dipendenze 

 
Ven.     17 febbraio       16.30/18.00          NUORO     sede Cisl di Via V.Emanuele 34 (ultimo piano) 

                                                                        da Istituti Comprensivi e Superiori di NUORO città  
                                                                                     e loro dipendenze    

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE PRE-CONGRESSUALI 
 FUORI ORARIO DI SERVIZIO 

RISERVATE AGLI ISCRITTI CISL SCUOLA DELLA PROVINCIA DI NUORO 
 


