
    

www.flcgil.it  www.cislscuola.it www.uilscuola.it www.snals.it 
e-mail: organizzazione@flcgil.it e-mail: cisl.scuola@cisl.it e-mail: uilscuola@uilscuola.it e-mail: info@snals.it 

 

FLC  CGIL CISL  SCUOLA UIL  SCUOLA RUA SNALS  CONFSAL 
Via Leopoldo Serra 31 

00153 Roma 
tel. 06 83966800 – fax 06 5883440 

Via Angelo Bargoni 8 
00153 Roma 

tel. 06 583111 - fax 06 5881713 

Via Marino Laziale 44 
00179 Roma 

tel. 06 7846941 - fax 06 7842858 

Via Leopoldo Serra 5 
00153 Roma 

tel. 06 588931 - fax 06 5897251 

 

Roma, 10 dicembre 2020 
 

Alle segreterie regionali 
FLC CGIL, CISL SCUOLA,  
UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL 
 
Ai responsabili regionali della 
formazione professionale 

        FLC CGIL, CISL SCUOLA,  
UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL 

 
Oggetto: attivo nazionale unitario, 17 dicembre 2020; 

Cari colleghi, 

come sapete, con la proclamazione dello stato di agitazione del 15 ottobre u.s. e delle assemblee 
convocate nelle Regioni, avevamo programmato un attivo nazionale unitario per il 19 novembre 
2020. A seguito della proposta di convocazione di FORMA e CENFOP, coincidente con la stessa data, 
abbiamo ritenuto di rinviare l’attivo nazionale ad una successiva data anche per valutare gli esiti 
degli incontri con le parti datoriali che si sono svolti il 19 novembre e il 9 dicembre c.a. 

Tenuto conto di tutto ciò, è convocato l’attivo nazionale delle segreterie regionali di FLC CGIL, CISL 
SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL e dei responsabili regionali della formazione 
professionale per giovedì, 17 dicembre 2020, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 per rendicontare sui 
risultati delle assemblee svolte nelle Regioni e per una valutazione dei risultati dell’incontro del 9 
dicembre 2020. 

Per quanto riguarda il resoconto sulle assemblee nelle Regioni, vi chiediamo di adoperarvi per 
individuare, per quanto possibile, un relatore per ogni singola Regione.  La riunione si svolgerà in 
videoconferenza; il link della piattaforma vi sarà inviato nei prossimi giorni. 

Cordiali saluti. 

FLC CGIL 
G. Scozzaro 

CISL SCUOLA 
E. Formosa 

UIL SCUOLA RUA 
L. Macro 

SNALS CONFSAL 
G. Visco 

 
  

 

   S. Lupo 
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