
                                                                                       

 

COBAS Comitati di Base della Scuola 

Viale Manzoni 55 - Roma   tel 0670452452  -  tel/fax 0677206060 
internet:  www.cobas-scuola.org        e-mail:  cobascuola@tiscali.it 

 

SEDE regionale per POTENZA e MATERA 
piazza Crispi, 1 - 85100 Potenza 

tel 3791914335     

                                                                              

                                                                             Ai Dirigenti Scolastici, 
                                                                             al Personale docente ed ATA 
delle Scuole di ogni Ordine e Grado della provincia di Potenza 
 
Oggetto: svolgimento Assemblea Sindacale territoriale in orario pomeridiano 
A seguito di regolare richiesta di concessione degli spazi di agibilità,  formulata ai sensi del CCNQ 7/8/98 (art. 2); della 

L. 300/70 (art. 20); del vigente CCNL 2018 ( art. 23), per poter svolgere un’Assemblea Sindacale territoriale in orario 

pomeridiano, 

vista l’autorizzazione del DS dell’I.C. “ Torraca-Bonaventura” di Potenza,  

 

l’Associazione Sindacale COBAS- Comitati di Base della Scuola di Potenza e provincia 

 

                                                INVITA  

TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ed ATA a PARTECIPARE all’ASSEMBLEA 

SINDACALE TERRITORIALE in orario pomeridiano che si terrà  

dalle ore 16,30 alle ore 19,30  presso la sala Pinacoteca dell’I.C. “ Torraca-

Bonaventura”, Plesso Bonaventura, Viale Marconi n° 104, POTENZA, il giorno 

LUNEDI’ 9 Dicembre 2019. 
L’Assemblea, che sarà aperta alla partecipazione del personale docente ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado del  

distretto provinciale, prevede la trattazione del seguente punti o.d.g.: 

       “Scuola della Repubblica o scuola delle Regioni?” 

Per poter esprimere un deciso ed informato No alla  Legge quadro che apre la porta 
alla disarticolazione della Repubblica: per il ritiro di qualunque Autonomia 
differenziata attraverso una campagna di informazione e di coinvolgimento, per 
riflettere sulle insidie insite nelle proposte di regionalizzazione;  per scongiurare lo 
scenario della “secessione dei ricchi” o dello“Spacca Italia”; per affrontare le 
implicazioni giuridiche, politiche, contrattuali, del paventato scenario. 

Previsto intervento del Comitato di scopo territoriale per la Basilicata per il ritiro di 
ogni forma di Autonomia Differenziata 

 

Nel ricordare gli obblighi di affissione e diffusione della presente comunicazione al personale 

docente ed Ata, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti .                                                  

                                                                                                     
                                                                         Per l’Esecutivo Provinciale dei COBAS-  

                                                                        Comitati di Base della Scuola di Potenza  

Potenza, li 21 Novembre 2019                                            

                                                                       Prof. Masi Francesco      francesc.masi@tiscali.it 

 


