
 

 

 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: https://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 

Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

Circ. n. 137 
 

Docenti 
A.T.A. 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 
 

 

Oggetto: Assemblea sindacale online 24 novembre 2022 ore 17,00 

 

Si comunica che in data odierna è pervenuta a questo Istituto una comunicazione 

del sindacato USB Scuola relativa all’oggetto. 

La comunicazione è stata pubblicata nella Bacheca sindacale del nostro sito 

internet facilmente raggiungibile seguendo il percorso “Homepage-Bacheca sindacale-

anno scolastico 2022/2023-comunicazione n.50”. 

Si allega, di seguito alla presente circolare la relativa locandina. 

Il personale interessato, se in orario di servizio, è pregato di comunicare la propria 

adesione all’indirizzo e-mail istituzionale del nostro Istituto msis014009@istruzione.it 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 novembre 2022. 

 

 

Carrara, 17/11/2022 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
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USB Scuola: Assemblea sindacale streaming 24 novembre 17-19 
 

USB P.I. Scuola indice un’assemblea sindacale in streaming per il giorno 24 

novembre dalle ore 17 alle ore 19, fuori orario di servizio, destinata a tutto il 

personale docente e ATA, al fine di discutere il seguente ordine del giorno: 

 

• Sciopero del 2 dicembre e richieste di USB Scuola: 

• Rinnovo CCNL parte economica e normativa; 

• Buono pasto e istituzione della quattordicesima mensilità; 

• Organici docenti e ATA: assunzioni 

• Edilizia scolastica, sicurezza e PNRR. 

 

L’assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul sito https://scuola.usb.it, 

sul canale youtube USB Scuola e sulla pagina Facebook USB P.I. Scuola, da 

dove sarà possibile interagire con i relatori attraverso le chat. 

 

Per informazioni: scuola@usb.it  

https://scuola.usb.it/
mailto:scuola@usb.it

