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SEGRETERIA PROVINCIALE 
NUORO 

                     

  

Al personale delle scuole di ogni ordine e grado  
iscritto alla Cisl Scuola di Nuoro 

 
I Dirigenti scolastici sono invitati, a norma delle vigenti disposizioni, a diffondere con urgenza  la presente 

nota tra tutto il personale dei vari plessi di competenza 
 
 
 

 
 

 
 

    Il 5 dicembre 2021 verrà celebrato a Nuoro il 7° Congresso provinciale della Cisl Scuola di Nuoro.  Nelle 
sottoelencate assemblee programmate verranno eletti i delegati che avranno l’incarico di portare al 
Congresso le istanze di base e che parteciperanno alla elezione dei nuovi dirigenti.     
    Invito, pertanto, ad essere presenti nella sede di convocazione più vicina secondo i sotto elencati 
raggruppamenti di paesi. Qualora l’orario dell’incontro rendesse difficile la partecipazione (per es. a docenti 
di scuola dell’infanzia o al personale ATA), si chiede di concordare con i colleghi e con il Dirigente gli 
opportuni aggiustamenti d’orario.  
   Si informa che sarà richiesto il possesso del green pass e l’uso della mascherina. 
 
   In attesa di incontrarVi, saluto cordialmente.     

                                                         Giovanna Fadda (Segretaria provinciale) 
 

          GIORNO                  ORARIO                        SEDE RIUNIONE  

 

Merc. 10 novembre        17.00/18.30         MACOMER   sede Cisl di via Satta  3       

Ven.   12 novembre        16.30/18.00         SINISCOLA   aula magna IIS Pira via C.A. Dalla Chiesa snc 

Merc  17 novembre    1^16.00/17.00         NUORO     sede Cisl di Via V.Emanuele 34 (ultimo piano) 

                                     2^17.00/18.00         NUORO     sede Cisl di Via V.Emanuele 34 (ultimo piano) 

Ven.   19 novembre        16.00/17.30         NUORO     sede Cisl di Via V.Emanuele 34 (ultimo piano) 

                              
                                    RAGGRUPPAMENTI  ZONALI  DI  RIFERIMENTO   
         
A MACOMER          da  Istituti Comprensivi e Superiori di MACOMER e BOLOTANA e loro dipendenze 
A SINISCOLA          da Istituti Comprensivi e Superiori di BITTI - SINISCOLA - OROSEI - GALTELLI’ - 
                                  POSADA -TORPE’ e loro dipendenze   
 
A NUORO 17/11    1^  da Istituti Comprensivi e Superiori di GAVOI-DESULO-FONNI- ATZARA-    
                                     SORGONO e loro dipendenze 
 
A NUORO 17/11 - 2^ da Istituti Comprensivi e Superiori di  OLIENA- DORGALI - ORANI - OROTELLI -  
                                    ORGOSOLO e loro dipendenze 
 
A NUORO   19/11       da Istituti Comprensivi e Superiori di NUORO città e loro dipendenze    
 

 
Coloro che trovassero impedimenti a presenziare nei luoghi e negli orari indicati sulla base della propria sede 

di servizio, potranno comunque partecipare all’incontro ritenuto più agevole. 

 
Nuoro   4/11/2021 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE PRE-CONGRESSUALI FUORI ORARIO DI SERVIZIO 
RISERVATE AGLI ISCRITTI CISL SCUOLA DELLA PROVINCIA DI NUORO 

 


