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Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado. 

Loro sedi 

 

Gentile Dirigente, 

la Cisl Scuola Caserta celebrerà il suo quinto Congresso provinciale il  20 e 21 febbraio 2017.  

Nel mese di gennaio  e fino al 2 febbraio, quindi, saranno convocati i precongressi per l’elezione dei delegati. 

Chiedo, pertanto, alla Sua cortesia di voler notificare al personale tutto la seguente comunicazione di convocazione dei 

precongressi, e di voler disporre che una copia sia affissa all’albo della scuola, come da normativa vigente in materia. 

Nel ringraziarLa per la sua cortesia e collaborazione, Le porgo distinti saluti. 

F.to Maria Rosaria Manco Segretario generale. 

 

Oggetto: Convocazione precongressi per l’elezione dei delegati al 5° congresso provinciale  

                della Cisl Scuola di Caserta.  

 

Cara amica, caro amico, 

come da decisione del consiglio provinciale del 20 dicembre u.s. è stato indetto il 5° Congresso provinciale, di 

conseguenza sono indetti anche i precongressi per l’elezione dei delegati, dal 24 gennaio al 2 febbraio 2017, secondo 

quanto appresso indicato: 

 

1. Caserta, Maddaloni, Marcianise, Recale, S.Nicola la Strada, S.Marco Evangelista, Capodrise, (distr.  12,13,14 ) 

                                                                                 24 gennaio presso il Salone Cisl Caserta, via Ferrarecce, 83  

 

2. Aversa e Casal di principe, e Comuni ubicati nei distretti 15 e 22  

                                                                                 25 gennaio presso Cisl   Aversa, in via Caravaggio, 112 

 

3. Capua e Santa Maria C.V.-, e comuni ubicati nei distretti 16 e 17  

                                                                                  27 gennaio presso il Salone Cisl Caserta, via Ferrarecce, 83 

 

 

4. Mondragone, e Comuni ubicati nel distretto 18                  

                                                                                  30 gennaio presso Cisl Scuola, via Genova 41 Mondragone 

 

5. Sessa Aurunca, e Comuni ubicati nel distretto 19 

                                                                           31 gennaio,Salone della Curia Vescovile  in via Mignano-Sessa 

 

6. Vairano e Teano, distretti 20 e 23                             01 febbraio, sede Cisl, via della Libertà, Vairano 

 

7.  Piedimonte Matese e Comuni ubicati nel distretto 21                    

 

                                                                           02 febbraio, Sede Cisl Scuola, via nuovo Monte Muto, Pied..M.  

 

In ogni precongresso votano gli iscritti con delega Tesoro in regola con il tesseramento, secondo le scuole di servizio 

ubicate nei distretti prima indicati.  

Le Assemblee avranno inizio alle ore 16,30 con 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 5° Congresso provinciale Cisl Scuola Caserta 

Caserta, 12.01.2017 

F.to Maria Rosaria Manco, Segretario generale. 


