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da affiggere a tutti gli albi sindacale della scuola, sia cartacei che informatici ai sensi dell'art. 25
della legge n. 300 del 20.5.70

In caso di mancata affissione, l’omissione sarà oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 28 della  legge 300/ 70

AIUTIAMO L’ITALIA sosteniamo con forza le
iniziative di solidarietà a favore delle

popolazioni colpite dal sisma

Il ripetersi di eventi sismici in centro Italia, la cui
intensità si è addirittura accentuata nelle nelle ultime ore,
anche se per fortuna non ha creato ulteriori lutti dopo le
tragiche scosse di fine agosto accresce la necessità di far
fronte a una situazione di disagio che si va ulteriormente
estendendo nell'area interessata al terremoto.

La Cisl Scuola, oltre a esprimere ancora una volta i propri sentimenti di vicinanza e affetto per le
popolazioni così duramente colpite, ribadisce la sua volontà di sostenere col massimo impegno tutte le
iniziative utili a dare immediato e concreto aiuto alle tante persone
costrette oggi ad affrontare, singolarmente e con le proprie famiglie,
una situazione di straordinaria difficoltà. Oltre a procedere con le
azioni direttamente avviate dalla nostra organizzazione col
coinvolgimento delle strutture regionali e territoriali, vogliamo qui
richiamare in modo particolare l'attenzione sull'iniziativa assunta
unitariamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative per la
devoluzione di un'ora di lavoro a favore delle popolazioni
terremotate. Chiediamo di darne adeguata diffusione in tutte le scuole
e di adoperarsi per la più ampia adesione da parte di tutto il personale
in servizio.

DOMANDA PERMESSI PER DIRITTO allo STUDIO entro il 15 novembre 2016

Per l’anno solare 2017 si richiama l’attenzione su quanto previsto dal Contratto Integrativo Regione  (CIR) sui criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio – quadriennio 2016/2019 (nota prot.  n. MIUR.AAOODRLO.10976 in data
01/07/2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VII – Milano) allegato alla presente.

In applicazione dell’art. 6 si riportano qui di seguito i termini e le modalità di richiesta:
A) Personale ammesso a fruire dei permessi per il diritto allo studio:
– personale con contratto a tempo indeterminato;
– personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico;
– personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

B) La domanda per usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere
presentata a quest’ufficio ENTRO E NON OLTRE il termine del 15 NOVEMBRE 2016,
esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, utilizzando la posta certificata della
scuola di attuale servizio.

C) All’atto della presentazione della domanda tutti gli aspiranti alla fruizione dei permessi per l’anno 2017 DEVONO ESSERE
ISCRITTI ai corsi previsti dall’art. 4 comma 4 del CIR.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella presente comunicazione.
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RICHIESTA UNITARIA URGENTE – INCONTRO SULLE RETI DI SCUOLA

Sedi di consulenza Cisl Scuola in Provincia

PAVIA via A. Rolla,3 tel e fax 0382-21.622
dal lunedì al venerdì dalle 9.00-12.30 e 15.00-18.30
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VOGHERA via Ricotti, 5 tel e fax 0383-36.57.23
il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

VIGEVANO via Madonna 7 Dolori, 6 tel e fax 0381-82.085
il martedì dalle 9.00 alle 12.00 – mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00

MORTARA via Parini tel 0384-99.137
il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00
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