
COBAS Scuola Sardegna 
COBAS SCUOLA CA GLIARI  

via Donizetti, 52 - 09128 - CAGLIARI 
tel./fax 070485378 

cobascuola.ca@tiscali.it 

COBAS SCUOLA GALLURA  
via Rimini, 2 - 07026 - OLBIA 

tel./fax 07891969707 
cobascuola.ot@tiscali.it 

COBAS SCUOLA NUORO  
via Deffenu, 35 - 08100 - NUORO 

tel./fax 0784254076 
cobascuola.nu@tiscali.it 

COBAS SCUOLA OGLIASTRA  
viale Arbatax, 144 - 08041 - TORTOLI' 

tel./fax 0782695204 
cobascuola.og@tiscali.it 

COBAS SCUOLA ORISTANO  
via D. Contini, 63 - 09170 - ORISTANO 

tel./fax 078371607 
cobascuola.or@tiscali.it 

COBAS SCUOLA SASSARI  
via Marogna, 26 - 07100 - SASSARI 

tel./fax 0792595077 
cobascuola.ss@tiscali.it 

 

 

 

COBAS - Comitati di Base della Scuola 
sede nazionale: viale Manzoni, 55  - 00185 Roma 

tel 0670452452  -  tel/fax 0677206060 
internet: www.cobas-scuola.it - e-mail: mail@cobas-scuola.org 

COBAS Scuola SARDEGNA - www.cobasscuolasardegna.it 
 

prot. n° 35/AS/2015                                                                                Nuoro, 28 gennaio 2015 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti ed ATA 

Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 
provincia di NUORO  

 

OGGETTO: convocazione Assemblea Sindacale COBAS Scuola Sardegna  
                     NUORO martedì 3 febbraio 2015, ore 16.30   
                     presso Aula Magna dell’ITC “G.P. Chironi” in via Toscana, 29. 
 
          Si comunica che martedì 3 febbraio 2015,  dalle ore 16.30 alle ore 19.00, 
a NUORO presso l'Aula Magna dell’Istituto Tecnico Commerciale “ G.P. 
Chironi”  si terrà un’ASSEMBLEA SINDACALE  dei COBAS - Comitati di Base 
della Scuola,  fuori orario di servizio, aperta a tutto il personale docente ed ATA, 
della provincia di NUORO , durante la quale verrà discusso 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. 


