
’ ciau.’ scuoLA
CASERTA

Ai Dirigenti scolascici
delle scuole di ogni ordine e grado

della provincia di Casena

lSTITUTO PROF‘LE Dl STATO PER \ SERVlZl ALBERO RlSTOR. E TURlST - TEANO

Prot. 0007487 del 13/10/2021
(Entrata)

Gentile Dirigente,

quesla O.S. celebrerà il proprio Vl Congresso [’ ll novembre p.v.
Per tale data si dovranno tenere i prccongressi per l’elezione dei delegati

Prego per questo S.V. di voler conesememe comunicare al personale tutto della Scuola la allegata

indizione dei precongressi, disponendo anche che sia assa all‘albo Sindacale.

Nel ringraziarLa per la cortese collaborazione Le porgo distinli saluli.

Caserla, 5 ottobre 202]
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Prot. 0007487 del 13/10/2021
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lSTlTUTO PROFLE Dl STATO PER \ SERVlZl ALBERG. R|STOR. ETURlST. - -TEANO

A tutti gli ixritti
Ciel Scuola di Cum

info sedi

Oggetto:Convocazione precongressiper l‘elezione dei delegati il 6° eongresso provini-ie
delle Ciel Scuoladi Court-.

Cm nmicu. caro nmico.
come da decisìone del consi o provinciale del 20 seuenibſe u.s. è Stato indetto il 6° Congſcssa provinciale; di

conseguenu sonn indetti anche i precongressi per l'elezione dei delegati, dal [2 al 2! ottobre 202l, seeondo quanto

npprcsao indio-to:

Planner-uw Giorno e or-rio Sede usemblea Comuni coinvolti

Dim-etti iz !] ottobre ore l6.00 Solone Cisl Cueru — via Cuen- e tutti iConnmi
Femmine, E] dal dimetto l2.

Distretto 13 11 ottobre ore l6.00 Salou: Ciel Canem — vin Meloni : tutti i comuni
Ferrucccce,83 del dimetto il

Dktretto 14, [Ge " \! ottobre ore 1600 Solone Cis] Cateri- - vin Morel-nin : tutti i

Femme. 83 Cmnuni del distretto l4,
S.erh B.V. : tutti i

Comuni del dim-eno 16,

C-pne emttiiCornunidei
disneno l'l

Dìxlrettl ‘S e 11 il ottobre ore l6.00 Salone Cisi Ceeern — vi:
Femncce, 83

Avent : anni i comuni del
dimm iS. San Ciprì-no
d‘Aversl e tutti i comuni
dcl dislreuo 22

Dim-etto id : l9 lll ottobre ore 16.00 Salone convento di San
Franbwo. Montiſ-zone.
Piazza San anoesco, i}

Mondragone : tutti i

Comuni del disneno ls,
Suu Aurunci e film' i

Comuni del dimetto [9

Nuovo Monte Muto, 4

Distretli 20 e 23 19 nltohre ore [6.00 Sede Cisl Vainnn Scalo, Teano e tutti i Comuni del

via Libertà, \ dixlmm 20. Voir-no
Petenon e tutti i Comuni
del dimm 13

Dim-erio 21 20 ottobre ore 16.00 Sede Cìsl Scuol-. PiedimonteMate“ : tutti
Piedimonte Malex, vie iComunideldistrectoIl

N.B. in ogni pmongmsso votano gli iscritlì con iscrizione forfetaria Seconda ico-muni di rai-lena ubicati nei disnetti

prima indiani.

Le Ammhlee lvnnno inizio nile ore 16,00 con il Seguenle n.d.g. : decideranno i‘o

votazioni:
i. reiezione politico Sindacale;
2. adempimenti precongmssunli;
}. :lezionedei delegati al 6° Congresso provinciule Cisl Scuola Cudia

Cuccu, 12 ienembre 2021

F.to Glovlnui Brnncluifl—- Segreteria Geneſ-le

ratio di apeflun : chiusum delle


