
 
 

         
 
 

   
Circ. int. n° 100           Verolengo, 22 maggio 2020 
 
 
 Al personale Docente e ATA 
 
 □  Infanzia  □ Verolengo 
 □  Primaria □ Torrazza 
 □ Secondaria □ Rondissone 
 

URGENTE 
 
 
OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE indetta da COBAS e rivolta al 

personale DOCENTE e ATA di Torino e Provincia  
 
Si avvisano le SS.LL. che 

 
GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2020 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

 
in modalità on line seguendo le istruzioni contenute nella convocazione allegata 

 
si terrà un’assemblea sindacale indetta dall'O.S. in oggetto  rivolta al personale scolastico di Torino 
e provincia con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) L'esperienza della didattica a distanza e del lavoro agile 
2) Gli organi collegiali e la valutazione 
3) La riapertura delle scuole in sicurezza 
4) Organici e immissioni in ruolo 

 
Il personale che intende aderire ed è tenuto al servizio nell'orario dell'assemblea ha l'obbligo di 
comunicarlo all'istituto con mail all'indirizzo segreteria@icverolengo.edu.it entro le ore 12,00 di 
martedì 26 maggio. 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     dr.ssa Stefania LEONARDI 
    firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VEROLENGO 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria 1° grado  

Piazza Sandro Pertini, 1 – 10038 VEROLENGO (TO)  
C.F.: 91014810013 

Tel. 011/914.90.25  - 914.87.25 
e-mail  toic85400q@istruzione.it - toic85400q@pec.istruzione.it 

 



COBAS SCUOLA TORINO
Sede Regionale: Via Cesana 72 -10139 Torino

Tel.  011 334345 Fax 01119479194 e-mail: cobas.torino@gmail.com
sito web: www.cobascuolatorino.it

Consulenza: Martedì, Giovedì, Venerdì ore 16,30/19,00
Consulena RSU: Lunedì ore 16,30/19,00
Sportello Precari: Martedì ore 17/18,30

Consulenza Ata: Venerdì ore 16,30/18,30

Assemblea sindacale del personale della scuola di Torino e Provincia
in videoconferenza

COSA FARE NELLA FASE FINALE DI QUESTO ANNO SCOLASTICO
E PER L’AVVIO DEL PROSSIMO

Giovedì 28 maggio 2020 dalle 16 alle 18

Per la registrazione vai al SEGUENTE LINK 

oppure sul sito www.cobascuolatorino.it 

La chiusura delle scuole su tutto il territorio nazionale dal 4 marzo è stata affrontata con generosità e

inventiva da parte del personale della scuola e con una forte confusione da parte del Ministero.

Un ministero apparentemente più interessato a iniziative propagandistiche che ad affrontare i tanti nodi

problematici relativi alla conclusione dell'anno scolastico e, soprattutto, all'apertura del prossimo. 

I Cobas Scuola Torino lanciano quindi un'assemblea per riprendere assieme un dialogo tra i lavoratori

della scuola sulle seguenti tematiche:

• L'esperienza della didattica a distanza e del lavoro agile

• Gli organi collegiali e la valutazione

• La riapertura delle scuole in sicurezza

• Organici e immissioni in ruolo

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/13EmIqiuhLSlwqeKupcH1FzteH0RGNZHN9S260y7Df0o/edit e
compilando  il  relativo  form  al  fine  di  ricevere  una  mail  di  conferma  per  la  partecipazione
all'assemblea.


