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prot. n° 102/CSPI/2015                                                                              Cagliari, 7 aprile 2015 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
 

A tutte/i le/i Docenti e ATA 
 

Istituti Scolastici 
di CAGLIARI e distretti viciniori 

 
 

 

OGGETTO: riunione in ORARIO di SERVIZIO per la presentazione dei candidati 
                     e del programma per le elezioni del CSPI - Consiglio Superiore 
                     della Pubblica Istruzione. CAGLIARI lunedì 13 aprile 2015 h. 11.30. 
 

 

 La scrivente Organizzazione Sindacale, presentatrice della lista “COBAS” (per tutte le 

componenti Docenti, ATA e Dirigenti Scolastici) per le elezioni del CSPI Consiglio Superiore 

della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 29, comma 3, lett. c), dell'O.M. n. 7/2015, al fine di 

illustrare il proprio programma elettorale e il Disegno di Legge su “La Buona Scuola” al 

personale a tempo indeterminato e determinato delle componenti personale ATA, docenti della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, degli Istituti Scolastici di 

Cagliari e dei distretti viciniori, comunica che il giorno lunedì 13 aprile 2015 incontrerà, in 

ORARIO di SERVIZIO dalle ore 11.30 alle ore 13.30, il personale suindicato presso l’Aula 

Magna dell’Istituto Magistrale “Eleonora D’Arborea” in via Carboni Boi, 5 a Cagliari. 

  Si chiede alle/ai Dirigenti Scolastici di informare tutto il personale Docente ed ATA 

per l’eventuale adesione alla riunione in oggetto e per ogni eventuale comunicazione di 

scrivere alla seguente PEC o cellulare: cobas-sardegna@legalmail.it - (cell. 3497836178). 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

il rappresentante della lista “COBAS” 

(Nicola Giua) 
 

 


