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MODULO EDITABILE DA SCARICARE; 

CONSEGNARE ESCLUSIVAMENTE IN VICEPRESIDENZA IN TEMPO UTILE PER 
PROGRAMMARE L’ATTIVITA’ DIDATTICA! 

Al Dirigente Scolastico 

OGGETTO : adesione assemblea sindacale. 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

assunto a tempo  indeterminato  determinato in qualità di docente presso codesto Istituto. 

Vista la circolare n. _____________ del  _________________ DICHIARA la propria adesione 

all’assemblea sindacale indetta dal Sindacato ________________________________ il giorno 

______________________________dalle ore ________alle ore ___________ 

presso ________________________________________ (totale numero ore _________) 

L’orario di lezione prevede: 

ora ________ classe _________ sezione _______ corso _________ 

ora ________ classe _________ sezione _______ corso _________ 

ora ________ classe _________ sezione _______ corso _________ 

Dichiara di aver già partecipato nel corrente anno scolastico alle assemblee sindacali come sotto 

indicato: 

giorno ____________ n. ore ______ 

giorno ____________ n. ore ______ 

giorno ____________ n. ore ______ 

La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere 
irrevocabile. 

Data _____________________    Firma del dichiarante  ____________________________ 

Visto, _____________________________ 
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