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Oggetto: USB Scuola - Assemblea in streaming 3 giugno ore 15. DL Sostegni bis: solo false

soluzioni per i precari della scuola

Si comunica che giorno 3 Giugno 2021 alle ore 1-5.00, fuori orario di servizio, siterrà un'assemblea

sindacale in streaming sulla parte relativa alla scuola del Decreto Sostegni bis: solo false soluzioni

per i precari della scuola.

Con idocenti dei coordinamenti precari dialogheranno il senatore Francesco Verducci e lo storico

Eric Gobetti, oltre ai delegati di USB Scuola.

ll personale scolastico interessato, per poter partecipare dovrà seguire la diretta trasmessa sul sito

scuola.usb.it e sui canali Facebook USB P.l.- Scuola E YouTube USB Scuola.

Sarà possibile interagire attraverso isistemi di messaggistica di facebook e di youtube per porre

domande e commentare gli argomenti della discussrone.

Cordiali Saluti.
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do @utr e @trS

USB Scuola - Assemblea in streaming 3 giugno ore 15. DL Sostegni bis:
solo false soluzioni per i precari della scuola

ll 3 giugno alle ore 15.00, USB Scuola organizza un'assemblea in diretta

streaming suila parte relativa alla scuola del Decreto Sostegni bis.

L'obiettivo è analizzare e mettere in luce le criticità del decreto e delle scelte

su precariato e concorsi.

Con i docenti dei coordinamenti
Francesco Verducci, lo storico Eric
Scuola.

La diretta verrà trasmessa sul sito scuola.usb.it e sui nostri canali

Facebook USB P.l. - Scuola e YouTube USB Scuola.

Invitiamo a partecipare e, come sempre, sarà possibile interagire attraverso i

sistemi di messaggistica di facebook e di youtube, per porre domande e
commentare gli argomenti della discussione.

L'assemblea è rivolta a tutte le lavoratrici e i lavoratori della scuola interessati

fuori dall'orario di servizio.

Per informazioni scrivere a scuola@usb.it

precari dialogheranno il senatore
Gobetti, oltre ai delegati di USB
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