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Mestre, 25 agosto 2015 

Prot. n. 221/2015 

 

Ai Segretari /Coordinatori Generali Provinciali   

FLC CGIL – CISL Scuola- UIL Scuola 

 SNALS Confsal – GILDA Unams 

Regione Veneto 

 

Oggetto: Inizio del prossimo anno scolastico nelle scuole del Veneto 

 

                        Nella giornata del 24 agosto 2015, si sono riuniti a Padova , i Segretari Generali 

Regionali di categoria della FLC CGIL – CISL Scuola- UIL Scuola- SNALS Confsal  e GILDA 

Unams del Veneto ( o loro delegati)  per decidere il programma definitivo delle iniziative unitarie di 

contrasto all’entrata in vigore della legge 107\2015 .  

Si è deciso di fissare definitivamente  i seguenti impegni regionali e provinciali : 

 

A) 1 settembre 

Si conferma la manifestazione regionale sindacale unitaria davanti all’USR con la 

consegna ufficiale dei motivi della protesta alla Direttrice generale del Veneto. L’iniziativa 

prevede la partecipazione di circa 50/60 delegati provenienti dai territori . Sarà attivato 

anche un piccolo gazebo davanti alla sede RAI  

B) Mese di settembre   

Le assemblee sindacali potranno essere convocate durante l’intero periodo del mese di 

settembre. L’organizzazione è demandata alle Segreterie Provinciali 

C) 4 settembre   

Si conferma la manifestazione regionale alla Mostra del Cinema di Venezia con il  

percorso “ acquatico” finalizzato a raggiunge il Lido.  La data del 4 settembre è stata fissata 

per motivi organizzativi legati al noleggio dei barconi e ai permessi. Sono confermate le 

iniziative davanti all’ingresso della Mostra ( lettura di brani, piccole scenette, distribuzione 

di volantini, coinvolgimento della stampa) 

D) 1 settembre – 16 settembre  

Le altre manifestazioni territoriali locali da svolgere FUORI dalle scuole devono essere 

gestite a livello provinciale ( si lascia la massima autonomia alle strutture provinciali di 

organizzare qualsiasi iniziativa, dal sit in davanti agli UST, alle assemblee aperte alla 

cittadinanza, dai banchetti nelle piazze, alla varie forme di volantinaggio)  

E) 11 settembre   

Si conferma la partecipazione del Veneto alla manifestazione nazionale delle RSU a 

Roma ( ...e si consiglia comunque di convocare preventivamente UNA speciale assemblea 

provinciale dedicata solo alle RSU prima del 10 settembre) 

I SEGRETARI GENERALI REGIONALI 

 

FLC CGIL       CISL SCUOLA       UIL SCUOLA           SNALS CONFSAL            GILDA UNAMS 

S. MAZZA                       C.CUPANI                  G. MORGANTE                      E.CAPOTOSTO L. D’AGOSTINO 

 

 
 

  


