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A tutto il personale Docente della Scuola       

A tutto il personale Ata della Scuola 

Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea generale Snals Confsal- 30 Marzo 2023    
 
 

Si comunica che L’O.S. SNALS CONFSAL convoca un’Assemblea sindacale, in presenza, di tutto il 
personale scolastico per  giovedì  30  Marzo  2023  dalle  ore  8.00  alle  ore  11.00,  (comprensive  del  
tempo  necessario  per  raggiungere la sede  di servizio) presso l’Aula magna dell’ ITT “Leonardo da Vinci” 
con il seguente OdG: 
 
1. Situazione generale politico-sindacale;  
 2. La regionalizzazione del sistema di istruzione: criticità dell’autonomia differenziata; 
 3.  Avvio  del  Corso  di  formazione  “Costruire  l’empatia  a  scuola”.    
 
La  proposta  formativa proseguirà nei giorni 5, 14 e 21 Aprile 2023 dalle ore 16:00 alle 19:00 (9 ore) e  
sarà coordinata dagli psicologi Ulisse Mariani e Rosanna Schiralli, ideatori della ricerca “School empaty  
Project”.  
Si informa, inoltre, che detto corso è totalmente gratuito e aperto al personale docente ed ATA,  
previa prenotazione dato il numero limitato di posti. Il corso sarà, inoltre, certificato dalla Onlus  
Emotional Traning center ed è spendibile nelle attività formative previste dalla Legge 

 

Il Dirigente Scolastico invita il personale a comunicare in forma scritta, via email, indirizzando la 

comunicazione alla vice presidenza con la dicitura in oggetto "Cognome e Nome “ e “Assemblea Sindacale del 

30 marzo 2023", la propria intenzione di aderire all’ assemblea sindacale o di non aderirvi o di non avere ancora 

maturato alcuna decisione al riguardo e contestualmente in caso di adesione invita di fare richiesta di permesso 

sindacale sulla piattaforma ARGO PERSONALE. La comunicazione dovrà essere inviata improrogabilmente entro le 

ore 11.00 del giorno Martedi 28  Marzo 2023. 

 

.    Viterbo, 21/03/2023    
 

 

  
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Simonetta Pachella 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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