
                                  

                             

 Ai docenti 

 Di Strumento Musicale. 

dell’I.C. Giovanni Verga di  
Canicattini Bagni  

Al Sito Web dell’Istituto  

Agli Atti 

 

Anno scolastico 2020/2021 

Circolare n. 174 

                                                    

OGGETTO: Convocazione assemblea sindacale regionale insegnanti di strumento musicale  

 
Si comunica che la “FLC CGIL” terrà martedì 23 febbraio 2021 alle ore 16.00, in videoconferenza, un’ 

assemblea regionale per i docenti di Strumento musicale. Per il link di accesso, la registrazione, l’ordine del 

giorno e ulteriori dettagli si rimanda al documento allegato. 

 

Canicattini Bagni 17/02/2021  

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Stefania Bellofiore  
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Palermo, 16/02/2021 

                               Ai Dirigenti Scolastici  

Al personale Docente di strumento musicale 
 

Istituti Comprensivi con indirizzo musicale e Licei Musicali della Sicilia 

 

                           

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale regionale - Ai sensi dei commi 7 e 8 

   dell'art. 23 del CCNL 2016/2018 Settore istruzione. 
 
 
La scrivente O.S. convoca un'assemblea territoriale dedicata a tutto il personale docente 

di strumento musicale delle scuole secondarie di primo grado con indirizzo 

musicale e dei Licei Musicali della Sicilia, per il seguente giorno: 

 

Martedì 23 febbraio 2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
(in video conferenza) 

 

Ordine del Giorno 
 

1. Situazione politico sindacale; 

2. Problematiche relative all’insegnamento dello strumento musicale; 

3. Varie ed eventuali.  
 
Si invitano le SS.VV. a voler cortesemente attivare i necessari adempimenti di competenza 
e di portare a conoscenza del personale interessato il contenuto della presente 
comunicazione al fine di consentirne la partecipazione. 
 
Trattandosi di un'assemblea in modalità telematica la partecipazione alla stessa sarà 
consentita attraverso modalità che saranno comunicate successivamente.  

 
 
Nessun dato personale dei partecipanti sarà richiesto da parte della scrivente O.S. 

 
Interverranno: 
 

▪ Adriano  Rizza   segretario generale  FLC CGIL Sicilia 

▪ Gigi   Caramia  componente segreteria FLC CGIL Nazionale 

▪ RSU e lavoratori del settore 

 

Cordiali saluti 

                                  F.to Adriano Rizza 

Segretario Generale FLC CGIL Sicilia 
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