
C.D. Don Bosco Canicatti AG - Prot. N. 0001530/2020 del 26/05/2020 - In Entrata - Titolario: A.26.

Da: Cobas Scuola Sicilia <cobasscuolasicilia@gmail.com>
A: agee01100c@istruzione.it, agee02400e@istruzione.it, agee034005@istruzione.it, agee035001@istruzione.it, agic805003@istruzione.it,

agic80700p@istruzione.it, agic80800e@istruzione.it, agic81000e@istruzione.it, agic812006@istruzione.it, agic813002@istruzione.it,
agic81500n@istruzione.it, agic817009@istruzione.it, agic818005@istruzione.it, agic819001@istruzione.it, agic820005@istruzione.it,
agic821001@istruzione.it, agic82200r@istruzione.it, agic82300l@istruzione.it, agic82400c@istruzione.it, agic826004@istruzione.it,
agic82700x@istruzione.it, agic82800q@istruzione.it, agic82900g@istruzione.it, agic83000q@istruzione.it, agic83100g@istruzione.it,
agic83200b@istruzione.it, agic833007@istruzione.it, agic834003@istruzione.it, agic83600p@istruzione.it, agic83800a@istruzione.it,
agic84000a@istruzione.it, agic841006@istruzione.it, agic84300t@istruzione.it, agic84400n@istruzione.it, agic84500d@istruzione.it,
agic846009@istruzione.it, agic847005@istruzione.it, agic848001@istruzione.it, agic84900r@istruzione.it, agic850001@istruzione.it,
agic85100r@istruzione.it, agic85200l@istruzione.it, agic85300c@istruzione.it, agic854008@istruzione.it, agic855004@istruzione.it,
agic85600x@istruzione.it, agic85700q@istruzione.it, agic85800g@istruzione.it, agic85900b@istruzione.it, agic86100b@istruzione.it,
agic863003@istruzione.it, agic86400v@istruzione.it, agis00100x@istruzione.it, agis00200q@istruzione.it, agis00800p@istruzione.it,
agis01100e@istruzione.it, agis01200a@istruzione.it, agis013006@istruzione.it, agis014002@istruzione.it, agis01600n@istruzione.it,
agis01700d@istruzione.it, agis018009@istruzione.it, agis021005@istruzione.it, agis022001@istruzione.it, agis02300r@istruzione.it,
agis02400l@istruzione.it, agis026008@istruzione.it, agis027004@istruzione.it, agmm054009@istruzione.it, agmm083009@istruzione.it,
agpc010001@istruzione.it, agpc060002@istruzione.it, agpm02000q@istruzione.it, agpm03000a@istruzione.it, agps02000p@istruzione.it,
agps030009@istruzione.it, agps060005@istruzione.it, agrh02000c@istruzione.it, agtd09000r@istruzione.it

Data: 25/05/2020 23:14
Oggetto: Cobas Scuola Sicilia: assemblea telematica dei lavoratori della scuola venerdì 29 maggio 2020

COBAS Comitati di Base della Scuola
Coordinamento Regionale Siciliano
piazza Unità d’Italia, 11 - 90144 Palermo
tel 091349192 tel/fax 0916258783
https://cobasscuolapalermo.com/ - cobasscuolapa@gmail.com

 Ai/alle Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Sicilia
e p.c. a tutto il personale scolastico

 Loro Sedi
 
 

Oggetto: assemblea telematica  dei lavoratori della scuola

Si trasmette di seguito il comunicato dei Cobas, Comitati di Base della Scuola, sull'assemblea telematica  dei lavoratori
della scuola indetta per il giorno venerdì 29 maggio 2020. dalle ore 17.00 alle ore 19.30.
Si chiede altresì di voler disporre la pubblicazione del comunicato in oggetto nelle modalità più opportune  al fine di favorirne la
lettura da parte di tutto il personale dell´Istituzione Scolastica da Lei diretta.
Cordiali saluti

COORDINAMENTO REGIONALE SICILIANO COBAS SCUOLA
 

ASSEMBLEA TELEMATICA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA SULLA SICUREZZA E L’ESAME DI STATO
VENERDÌ 29 MAGGIO 2020 ore 17.30 – 19.30

(Per partecipare all'assemblea cliccare sul seguente link o copiarlo nella barra degli indirizzi del browser utilizzato 
https://global.gotomeeting.com/join/561124325; in fondo alla pagina ulteriori istruzioni di collegamento)

Odg:
1. ESAME DI STATO a.s. 2019/2020: 

a. SICUREZZA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA;
b. SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO.

Per ciascun aspetto discuteremo della situazione di fatto in corso e dei cambiamenti normativi attuati e in via d’attuazione.

Per	partecipare	all'assemblea	telema/ca:	conne&ersi	a	questo	link	https://global.gotomeeting.com/join/561124325
 Se	capitasse	che	venisse	richiesto,	il	codice	d'accesso	è:	561124325
Chi	segue	l'assemblea	tramite	cellulare	o	tablet	deve	scaricare	e	installare	l'app:	basta	cliccare	sul	sudde&o	link	e	seguire	la	procedua	per	scaricarla	e	installarla.
Chi	segue	la	procedura	tramite	pc	potrebbe	avere	la	possibilità	di	seguire	l'assemblea	senza	scaricare	e	installare	l'app	seguendo	quesF	passaggi: 

1.	Premere	il	pulsante	"Scarica	l'app"										2.	Premere	il	pulsante	"accedi	dal	Web"

Con	il	pc,	può	accadere,	di	non	riuscire	a	conne&ersi	via	web,	e	allora	occorre	scaricare	e	installare	l'app	come	spiegato	per	i	cellulari.
 

A	presto	
COORDINAMENTO REGIONALE SICILIANO COBAS SCUOLA

  

Allegato 1: Immagine1
Allegato 2: Immagine2


