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prot. n° 179/AS/2014                                                                          Cagliari, 30 settembre 2014 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
A tutto il personale docente ed ATA 

Scuole/Istituti della prov. di ORISTANO  
 
 
Oggetto:  convocazione Assemblea Sindacale COBAS Scuola Sardegna 
                lunedì 6 ottobre 2014 ore 17.00 - Liceo “De Castro” ORISTANO. 
 
 
          Si comunica che la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS - Comitati di 
Base della Scuola della Sardegna , ha indetto presso la sala del CTP del Liceo 
Classico “ De Castro” di Oristano , in pazza Aldo Moro, 2, per il giorno lunedì 6  
ottobre 2014 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 , un’ASSEMBLEA SINDACALE  fuori orario 
di servizio aperta a tutto il personale docente e ATA delle scuole della provincia di 
ORISTANO, con il seguente O.d.G.:  
 

 

1) ultime “LINEE GUIDA” governative sulla SCUOLA  prima analisi e discussione; 
  

2) SCIOPERO GENERALE della Scuola del 10 ottobre 2014  con Manifestazione/Corteo 
a Cagliari insieme agli STUDENTI (concentramento h.09.00 p.zza Garibaldi Cagliari); 
 

3) situazione della scuola in Sardegna anche in relazione al prossimo ennesimo 
dimensionamento selvaggio, agli organici, ai gravi problemi relativi all’organizzazione 
didattica, alle assegnazioni alle classi, ai plessi ed alle attività di servizio per gli ATA e 
mobilitazioni in atto (precari, docenti inidonei, precari ATA, ITP, modelli viventi, 
pensionamento quota96, scuole carcerarie, materia alternativa, situazione sostegno, 
etc.). 

per i Cobas Scuola Sardegna  
(Nicola Giua) 

 
 
 
 

Si pregano i Dirigenti Scolastici  di voler cortesemente trasmettere copia  
della presente nota di indizione a tutto il personale docente ed ATA. 

 
 

COBAS SCUOLA CAGLIARI  
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 

 


