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prot. n° 97/AS/2016                                                                                  Cagliari, 26 aprile 2016 
 

A tutte/i le/i Docenti e ATA 
Istituti Scolastici del SULCIS - IGLESIENTE 

 
 

OGGETTO: convocazione Assemblea Sindacale COBAS Scuola Sardegna 
                   lunedì 02/05/2016 h. 17.00 - I.I.S. "Gramsci-Amaldi" Carbonia. 

  
  

         Comunichiamo che lunedì 2 maggio 2016 dalle ore 17.00 alle ore 19,30 , 
presso i locali dell’I.I.S. "Gramsci-Amaldi" in via delle Cernitrici a CARBONIA,  
è convocata un'Assemblea Sindacale dei COBAS Scuola Sardegna , fuori 
orario di servizio, aperta a tutto il personale Docente ed ATA del SUL CIS-
IGLESIENTE per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1) SCIOPERI dei prossimi 4, 5 e 12 maggio 2016  (contro i quiz INVALSI ed 
il vergognoso presunto “merito”, contro l’applicazione della legge 107/2015 
la chiamata diretta e l’assunzione “discrezionale” dei Presidi, contro 
l’obbligo dell’alternanza scuola lavoro, per significativi aumenti salariali, per 
l’assunzione di tutti i precari abilitati o con 360 giorni di servizio, l’aumento 
del personale ATA, l’abrogazione delle norme che riducono o non 
consentono la nomina di supplenti e sblocco delle immissioni in ruolo 
ATA); 
 

2) accordo sulla mobilità, devastante figlio della cattiva scuola; 
 

3) campagna per la raccolta firme per i Referendum  Sociali: 4 quesiti contro 
la Cattiva Scuola Renziana, ambiente e beni comuni. 
 
 

Si ricorda che le Assemblee COBAS sono aperte a tutte le colleghe e colleghi 
interessate/i (anche non iscritti/e) e vista l’importanza degli argomenti confidiamo nella 
massima partecipazione. 

 

per l’Esecutivo Cobas Scuola  
(Nicola Giua) 

 
 

 
Si pregano i Dirigenti Scolastici  di voler cortesemente trasmettere copia  

della presente nota di indizione a tutto il personale Docente ed ATA. 


