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Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui 
sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale 
riservato. Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle 

informazioni trasmesse, da parte di persone e/o enti diversi dai destinatari 
indicati, è proibito ai sensi del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 616 del C.P. 

Milano, 23 gennaio 2023 

Circ. n. 120 

           AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Sede 

Sede associata 

 
Oggetto. Assemblea Sindacale in orario di servizio 

 
Il DS informa che l’intera RSU di questo Istituto, in conformità all’art. 23 comma 3, 4 e ss. del 

CCNL scuola 2016-2018 e all’art. 4 appendice normativa del CCNQ del 4 dicembre 2017, ha 

richiesto l’indizione di un’Assemblea Sindacale in presenza presso l’Aula Magna della sede 

Maxwell, per il personale Docente e ATA del Maxwell e del Settembrini, in orario di servizio 

dalle ore 08.00 alle ore 10.00 del giorno 27/01/2023 con il seguente o.d.g.: 

- Contrattazione di Istituto a.s. 2022/2023 

- Varie ed eventuali 

Il DS, verificata la coerenza della richiesta con l’art. 10 del Contratto interno vigente, 

conferma l’indizione dell’Assemblea.   

       

Solo il Personale Docente che intende partecipare dovrà compilare entro le ore 12.00 del 25 

gennaio 2023 il modulo al seguente link:  

 • Maxwell     https://forms.gle/AJ6aQ7hTy3r5cHjw6  
• Settembrini https://forms.gle/jmXGoQvwVV7YuHiA7   

Il mancato invio del modulo vale come dichiarazione di non partecipazione.  

  

Il Personale ATA che intende partecipare dovrà inviare entro le ore 12.00 del 25 gennaio 

2023 una mail all’indirizzo: personale@maxwell.mi.it all’attenzione della sig.ra Emilie Sorda. 

Il mancato invio della mail vale come dichiarazione di non partecipazione.   

  

        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco Tornaghi 
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