
 
 
 

Con preghiera di comunicazione integrale della presente a tutto il 
personale docente ed ATA 

 
 

Verona, 25 settembre 2018 

     
    Ai    Dirigenti Scolastici 
  Istituzioni scolastiche statali 
 Provincia di Verona 

 

Oggetto: Assemblee sindacali in orario di lavoro 

 
Con la presente si comunica che sono convocate assemblee sindacali in orario di lavoro del 
personale docente ed ATA secondo il calendario allegato con il seguente ordine del giorno: 
 

1. CCNL 16-18: firma obbligata dello SNALS con adesione critica; le nuove 
relazioni sindacali 

2. ATA: criticità organici e novità permessi nel CCNL 16-18 

3. CCNL 19-21: la piattaforma SNALS  
 

Ogni istituto può liberamente valutare, in accordo con la RSU, in quale sede e in quale orario 
partecipare.  

Si prega di comunicare con la massima urgenza, entro 24 ore dal ricevimento, per e-mail 
(verona@snals.it o snalsvr@gmail.com) eventuali indisponibilità delle sedi od eventuali 
incompatibilità degli orari. 

 

La presente vale anche come richiesta per l’aula 

Il presente calendario riguarda assemblee indette dal solo Snals Confsal e pertanto si prega di 
predisporre locali distinti qualora pervengano convocazioni di altre sigle sindacali per la stessa 
data e la stessa sede. 

Saranno presenti, come relatori, dirigenti sindacali esterni all’istituzione scolastica in indirizzo.  
          
 

SEGRETARIO PROVINCIALE 

                                                                                                                          Elisabetta Capotosto 

 
 

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

SEGRETERIA PROVINCIALE VERONA 

Via Duse,20  37124 Verona     
 veneto.vr@snals.it     veneto.vr@pec.snals.it 
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Calendario delle assemblee 

 

martedì 30 ottobre 2018 

 
Orario Sede assemblea 

Prime due ore di lezione IPSAR “Carnacina” Aula magna  
sede Valeggio s.M. 

 
 

mercoledì 31 ottobre 2018 

 
Orario Sede assemblea 

Prime due ore di lezione IIS “Dal Cero”  
S.Bonifacio 

Aula magna  
succursale  via Camporosolo 

Prime due ore di lezione IC “Cavalchini Moro” 
Villafranca 

Aula magna sec 1° 
via Marconi 3 Villafranca 

 
 

lunedì 5 novembre 2018 

 
Orario Sede assemblea 

Prime due ore di lezione 

 
Liceo “Cotta” Legnago Aula magna 

sede di Porto 

 
 

martedì 6 novembre 2018 

 
Orario Sede assemblea 

Prime due ore di lezione IC Nogara Aula magna  
scuola sec 1°  Nogara 

 
 

venerdì 9 novembre 2018 

 
Orario Sede assemblea 

Prime due ore di lezione IIS “Curie” Garda Aula magna  
sede Garda 

Prime due ore di lezione Liceo “Fracastoro” VR Aula magna  
succursale via Ca’ di Cozzi 



lunedì 12 novembre 2018 

 
Orario Sede assemblea 

Prime due ore di lezione 

 
IC Tregnago Badia Aula magna 

scuola sec 1° Tregnago 

 
 

martedì 13 novembre 2018 

 
Orario Sede assemblea 

Prime due ore di lezione IIS Calabrese Levi 
S.Pietro in Cariano 

Aula magna  
sede S.Floriano via Speri 8 

 
 

mercoledì 14 novembre 2018 

 
Orario Sede assemblea 

Prime due ore di lezione IC  Isola della Scala Aula magna  
scuola sec 1° Isola 

Prime due ore di lezione Liceo “Nani Boccioni” VR Aula magna  
 

 
 

giovedì 15 novembre 2018 

 
Orario Sede assemblea 

Prime due ore di lezione IC2 S.Giovanni Lupatoto Aula magna  
scuola sec 1° S.Giovanni  L.to 

 
 

venerdì 16 novembre 2018 

 
Orario Sede assemblea 

Prime due ore di lezione IC Bussolengo Aula magna  
scuola sec 1° Bussolengo 

Prime due ore di lezione IIS “Copernico Pasoli” VR Aula magna  
liceo “Copernico” 

 


