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prot. n° 276/AS/2019                                                                         Cagliari, 3 ottobre 2019 
 

A tutte/i le/i Docenti e ATA 
del SULCIS - IGLESIENTE 

 
 

OGGETTO: convocazione Assemblea Sindacale COBAS Scuola Sardegna 
                     mercoledì 09/10/2019 h. 16.00 presso Liceo "Amaldi" di Carbonia. 

 
Comunichiamo che mercoledì 9 ottobre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 

19,00, presso i locali dell’I.I.S. "Gramsci-Amaldi" in via delle Cernitrici a 
CARBONIA, è convocata un'Assemblea Sindacale dei COBAS Scuola 
Sardegna, fuori orario di servizio, dedicata e aperta a tutto il personale 
Docente ed ATA del SULCIS-IGLESIENTE per discutere il seguente O.d.G.:    

 
 

1) analisi e discussione sulle problematiche nazionali e locali all’interno dei 
COBAS, documento su quanto accaduto nell’ultimo anno e nuova 
organizzazione delle sedi (apertura nuova sede COBAS a CARBONIA); 
 

2) situazione della scuola in Sardegna (carenza organici, nomine precari, 
assegnazioni alle classi, ai plessi ed alle attività di servizio per Docenti 
e ATA - prossimo ulteriore dimensionamento scolastico, etc.); 
 

3) prossime iniziative, seminari CESP, contenziosi e mobilitazioni; 
 

4) Manifestazione del 12 ottobre 2019 a Capo Frasca contro l’occupazione 
militare della Sardegna. 
 

Si ricorda che le Assemblee COBAS sono aperte a tutte le colleghe ed i 
colleghi interessate/i (anche non iscritti/e) e vista l’importanza degli argomenti 
confidiamo nella massima partecipazione. 

 
per i COBAS Scuola Sardegna 

Nicola Giua 

 
 
 
 
 

Si chiede ai Dirigenti Scolastici di voler cortesemente trasmettere copia  
della presente nota di indizione a tutto il personale Docente ed ATA.  

 


