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Roma, 15 ottobre 2021
AGLI ISCRITTI
CISL SCUOLA ROMA CAPITALE E RIETI
SCUOLE DEI DISTRETTI 33-34-35
OGGETTO: Convocazione assemblee pre-congressuali per l’elezione dei delegati al Terzo Congresso
CISL SCUOLA ROMA CAPITALE E RIETI del 16/12/2021
Con la presente si comunica la convocazione delle Assemblee pre-congressuali per l’elezione dei delegati al
Terzo Congresso CISL SCUOLA ROMA CAPITALE E RIETI, che si svolgerà presso l’Auditorium “Seraphicum” di
Roma in data 16 dicembre 2021.
Le Assemblee suddette si svolgeranno nelle modalità e nei giorni di seguito indicati, tenuto conto in
particolare delle vigenti disposizioni anti contagio COVID-19 legate all’emergenza sanitaria in corso:
Sede dell’assemblea e modalità di
svolgimento

Giorno

Iscritti convocati sulla base della seguente
ripartizione territoriale per in servizio nelle
scuole dei Distretti Scolastici

Giovedì
28/10/2021

Iscritti CISL SCUOLA in servizio CONVITTO NAZIONALE AMEDEO DI
nelle scuole appartenenti ai SAVOIA di TIVOLI
Piazza Giuseppe Garibaldi, 4
seguenti Distretti Scolastici:

16.30 / 18.30

33-34-35

Partecipano all’assemblea in presenza
nell’orario indicato le sole RSU e/o
Terminali Associativi CISL SCUOLA
Gli iscritti in servizio nelle scuole dei
distretti scolastici 33-34-35
parteciperanno all’assemblea
esclusivamente in modalità on line
accedendo direttamente al seguente
link senza necessità di preventiva
registrazione:
link di accesso all'assemblea
precongressuale del 28/10/2021

L’informativa completa sul trattamento dati relativo all’assemblea precongressuale per coloro che si
collegheranno on line è consultabile cliccando qui.
Si fa presente che hanno diritto di voto nelle Assemblee pre congressuali gli iscritti alla CISL Scuola Roma
Capitale e Rieti attualmente in regola con la contribuzione che risultavano già tesserati alla data del 31.12.2020. Gli
iscritti che parteciperanno all’assemblea pre-congressuale (in presenza e/o on line come su indicato) eserciteranno
il proprio diritto di voto per l’elezione dei delegati al Terzo Congresso CILS SCUOLA ROMA CAPITALE E RIETI
attraverso sistema di votazione on line certificato, il quale garantirà comunque la segretezza del voto.
Tutte le operazioni in presenza si svolgeranno nel rispetto delle regole di distanziamento ed uso della
mascherina, comunque dopo aver accertato in ingresso il possesso e la validità del Green Pass.
Il Segretario Generale Territoriale
Michele Sorge

