SCUOLA
Taranto Brindisi
A tutti gli iscritti
alla Cisl Scuola Taranto Brindisi
Oggetto: Convocazione precongressi per l’elezione dei delegati al 2° Congresso territoriale della Cisl Scuola
Taranto Brindisi che sarà celebrato il 24 febbraio 2017 presso l’Hotel Minerva – San Vito dei Normanni (BR).
( modifica assemblea precongressuale Taranto)

Cara amica, caro amico,
il Consiglio Generale territoriale nella seduta del 19 dicembre 2016 ha indetto il 2° Congresso territoriale deliberando
il relativo regolamento. Conseguentemente sono indetti anche i precongressi per l’elezione dei delegati.
Lo Statuto prevede che la prima fase democratica del Congresso è data dalla convocazione delle assemblee di base cui
possono partecipare, per eleggere i delegati al Congresso, tutti gli iscritti al 3l.12.2016.
Di seguito il calendario delle assemblee precongressuali:
Giorno

Orario

01.02.2017

18.00 – 19.30

Sede Assemblea
Salone Cisl –Via Regina

Comuni coinvolti
Taranto

Elena, 126 - Taranto
01.02.2017

18.00 – 19.30

Salone Cisl –Via Regina

Enti di Formazione Professionale di Taranto e di

Elena, 126 - Taranto

Brindisi

In ogni precongresso votano gli iscritti con delega tesoro, secondo le scuole di servizio ubicate nei comuni
coinvolti, e gli iscritti con quota forfetaria secondo la loro residenza anagrafica, nei Comuni coinvolti.
Le assemblee avranno il seguente o.d.g. e decideranno l’orario di apertura e chiusura delle votazioni:
1- relazione politico sindacale;
2- adempimenti precongressuali;
3- elezione dei delegati al 2° Congresso territoriale della Cisl Scuola Taranto Brindisi.
I congressi sono appuntamenti fondamentali per la vita democratica dell’organizzazione; sono il luogo in cui si
decidono i programmi e si eleggono i dirigenti che poi li dovranno realizzare. Per la Cisl Scuola è fondamentale che il
dibattito congressuale valorizzi le istanze, le idee e le proposte di tutti gli iscritti.
Per questo motivo vi prego di partecipare alle assemblee e cordialmente vi saluto.
Taranto, 23 gennaio 2017
F.to Cosima Vozza – Segretario Generale Cisl Scuola Taranto Brindisi

