
 
 

 

 

 

Via Boito, 9/r 
Segreteria Provinciale di Savona 
 

 

Savona,  27 settembre 2021 

 
Oggetto: Convocazione assemblee (on line) in orario di servizio 

 
 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

di ogni ordine e grado della provincia di Savona 

 
 All’Ufficio Scolastico Provinciale di Savona 

 
e       p.c . Alla O. S.       CISL SCUOLA- UIL SCUOLA- e SNALS di Savona 

 
 

La scrivente O.S. indice assemblee (in modalità di videoconferenza) in orario di servizio, ai 
sensi dell’art. 23 del CCNL 19.04.2018, secondo il calendario e gli orari di cui al prospetto 
allegato, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

 situazione politico sindacale; 
 presentazione piattaforma della FLC CGIL per il rinnovo del CCNL del comparto 

Istruzione e ricerca, al fine di verificare la condivisione delle linee strategiche e 
acquisire proposte di integrazione; 

 problematiche relative alla sicurezza e alla tutela della salute in relazione 
all'emergenza Covid-19; 

 varie ed eventuali. 
 

Alle assemblee prenderanno parte dirigenti provinciali e/o regionali dell’Organizzazione 
convocante e/o confederale. 
 
Si pregano le SS.LL. di portare la presente convocazione a conoscenza di tutto il personale 
interessato, inviando la presente comunicazione in via telematica a tutto il personale della 
scuola. 

 
Distinti saluti 

 
                Il segretario generale FLC CGIL SAVONA  

                                 (Mario Lugaro) 

 
 



 

  

 

 

 
 

 Via Boito 9/R – Savona  
 

Segreteria Provinciale di SAVONA 

 

CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE IN ORARIO DI SERVIZIO 
 

Data Orario (°) Scuole interessate Link per collegamento (*) 

Lunedì 

OTTOBRE 11 
8.10-11.10 I.C. Andora, 

I.C. Alassio, 
I.C. Albenga I, 
I.C. Albenga II, 
I.C. Loano 
I.C. Val Varatella 
I.C. Pietra Ligure 
I.C. Finale Ligure 

 
meet.google.com/vku-eetn-pfw 
 
 

 

  11.00-13.00 I.I.S. Alassio  
Liceo “Bruno” Albenga 
I.I.S. “Falcone” Loano 
Liceo “Issel” Finale Lig. 
I.I.S. Finale Lig. 

 
meet.google.com/guz-rnuy-xxz 

 

MARTEDI’ 

OTTOBRE 12 
8.10-11.10 I.C. Carcare, 

I.C. Cairo Montenotte 
I.C. Millesimo 

 
meet.google.com/geq-ozek-spu 

 
 11.00-13.00 I.I.S. “Patetta” Cairo M. 

Liceo “Calasanzio” 
Carcare 

 
meet.google.com/ckm-uyvc-adc 

MERCOLEDI’ 

OTTOBRE 13 
8.10-11.10 Istituti Comprensivi di 

I.C. Vado Ligure 
I.C. Quiliano 
I.C. Spotorno 
I.C. Varazze 
I.C. Albisole 

I.C. Sassello 

 
 
meet.google.com/fec-vvmn-imh 

GIOVEDI’ 

OTTOBRE 
14 8.10-11.10 Istituti Comprensivi di 

Savona e C.P.I.A. 

 
meet.google.com/cpr-btyd-uui 

 

  11.00-13.00 Istituti Superiori di 
Savona 

 
meet.google.com/niq-kgfp-zfg 

 
 

 



I M P O R T A N T E :  
 
La piattaforma GOOGLE-MEET è gratuita e scaricabile sul proprio computer, tablet   o 
cellulare.    
 
Si può accedere alla piattaforma direttamente dal browser o scaricando l'applicazione.  
 
Per entrare direttamente nella “stanza virtuale”, se si accede dal computer, basterà  
copiare sul browser il link suindicato (*) e relativo alla propria assemblea ,  se  si  accede  
dal  cellulare  occorre  invece  scaricare  prima  la  APP  ed inserire  il  codice  di  accesso  
che  sarà  indicato  nella  mail  di  invito  ad  entrare.  
 
La “stanza virtuale” verrà aperta 10 minuti  prima  dell'inizio  dei  lavori. 
 
O R A R I O (°) :  
 
Le assemblee degli Istituti Comprensivi, a norma dell’art.3 comma 3 del CCRD Liguria del 
16.06.2008, sono convocate per n. 3 ore per consentire al personale interessato di poter 
raggiungere in tempo utile la propria sede di servizio. 
 
 


