
 
 

 

 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
Ufficio Protocollo – Sig.ra Gioia Pilloni 
gioia.pilloni@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof.ssa Lucia Bellacci 

lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it 
 

Comunicato n.298  

 
   A tutto il personale dell’ISIS “Valdarno” 
  

Alle studentesse, agli studenti e loro famiglie 
 
                  

 

Oggetto: Assemblee sindacali unitarie in tutte le regioni, indette dalle Organizzazioni 

Sindacali Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Federazione Gilda Unams il giorno 

07/12/2021, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, in 

videoconferenza, rivolte al Personale docente e ATA. 

 

 Si comunica alle SS.VV. che sono state indette dalle Organizzazioni Sindacali Flc Cgil, Uil 

Scuola Rua, Snals Confsal, Federazione Gilda Unams, assemblee sindacali unitarie, in 

tutte le regioni, rivolte a tutto il personale della scuola, per il giorno 07/12/2021, dalle ore 

11.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 

Tema all’ordine del giorno: 

• Le ragioni dello sciopero del 10 dicembre 

Le assemblee si svolgeranno in diretta sul canale youtube della Federazione Gilda Unams. 

 

Per ulteriori dettagli si rinvia alla locandina in allegato con i link per partecipare alle due 

dirette. 
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Il personale che intende partecipare in orario di servizio è tenuto ad informare l'ufficio 

del personale inviando una mail all'indirizzo istituzionale aris00800q@istruzione.it entro le ore 

13.00 di sabato 04/12/21. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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