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prot. n° 21/AS/2015                                                                              Cagliari, 20 gennaio 2015 
 
 

A tutte/i le/i Docenti e ATA 
del SARRABUS e del GERREI 

 
 

OGGETTO: convocazione Assemblea Sindacale COBAS Scuola Sardegna 
                    lunedì 26/01/2015 ore 16.30 presso I.C. Muravera. 

  
  
         Comunichiamo che lunedì 26 gennaio 2015  dalle ore 16.30 alle ore 
19,00, presso i locali dell'Istituto Comprensivo di MURAVERA, in viale 
Rinascita,  è convocata un'Assemblea Sindacale dei COBAS Scuola  
Sardegna , fuori orario di servizio, aperta a tutto il personale Docente ed ATA 
del SARRABUS e del GERREI per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1) linee guida governative sulla cosiddetta "buona scuola" e Legge di Stabilità 
2015: bilancio sulle mobilitazioni degli scorsi mesi e prospettive delle 
iniziative da attivare nel prossimo periodo anche alla luce della situazione 
politica attuale; 
 

2) situazione della scuola in Sardegna e problematiche dei prossimi mesi 
(nuovo dimensionamento scolastico monstre, iscrizioni, organici, 
stabilizzazione precari, prove Invalsi, scatti di anzianità, fondo d'istituto, 
etc.); 
 

3) prossimo rinnovo delle RSU (elezioni i giorni 3, 4 e 5 marzo 2015). 
 
 

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

 

per l’Esecutivo Cobas Scuola  
(Nicola Giua) 

 
 
 
 

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


