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Invito a congresso
Sindacato SAB

22-05-2012

5° Congresso Ordinario SAB -27 Maggio - a San Marco Argentano.
La Segreteria Generale del SAB, nel convocare per il 27 Maggio c.a. il 5° Congresso Ordinario c/o Azienda Agrituristica "IL FEUDO"
località bivio Cimino - SAN MARCO ARGENTANO - (CS), con il seguente O. d. G., invita le SS.LL. in indirizzo a partecipare:
-ore 10-10,30 verifica presenti;
-ore 10,30

relazione del segretario generale sui positivi risultati delle elezioni RSU,

-

presentazione dei neo eletti e disamina situazione generale della scuola;

-ore 11

interventi dei segretari e direttivi provinciali e delle RSU, ecc..;

-ore 11,45

dibattito;

-ore 13,30

aperitivo all'aperto e pausa pranzo;

-ore 15,30

relazione del segretario amministrativo, dibattito e approvazione bilanci ;

-ore 16

elezione del segretario generale e del segretario amministrativo;

-ore 16,30

conclusione lavori del segretario generale.

Si rammenta che fanno parte di diritto del congresso i segretari ed i direttivi provinciali, le RSU, i responsabili delle varie sedi
territoriali SAB ed i TAS ( Terminali Associativi Sindacali ex rappresentanti sindacali accreditati c/o le scuole).
Sono invitati a partecipare ai lavori congressuali anche i candidati RSU non eletti nelle liste SAB.
La sede congressuale si trova in c.da Cimino, bivio di San Marco Argentano, come riferimento il Centro Commerciale "La Torre".
X raggiungere la sede, da NORD percorrere l'autostrada A3, SA-RC, fino allo svincolo di TARSIA NORD - Spezzano Alb.se Terme,
immettersi sulla strada per San Marco -Guardia, dopo il centro commerciale La Torre, al bivio svoltare a sinistra; da SUD, percorrere
l'autostrada ed uscire come da NORD o, in alternativa, uscire a Mongrassano Scalo e proseguire per San Marco fino al bivio Cimino,
o a Tarsia Sud, ritornare indietro fino ad imboccare la strada x San Marco fino al bivio Cimino;
Per chi proviene dal Tirreno, o salire da Paola fino ad immettersi sull'autostrada a Rende, oppure salire da Guardia Piemontese,
percorrere tutta la strada delle Terme ed a San Marco proseguire fino al bivio Cimino;
Per chi proviene dall'alto Ionio e dall'Adriatico, percorrere la ss n. 106 fino a dopo Sibari, ai semafori svoltare a destra, percorrere la
superstrada fino allo svincolo di Spezzano Alb.se Terme, immettersi sulla strada per le Terme San Marco- Guardia Piemontese, fino
a dopo il centro commerciale la Torre, al bivio Cimino svoltare a sinistra;
Per chi proviene dal basso Ionio, percorrere la ss 106 fino ai semafori prima di Sibari, svoltare a sinistra e continuare come sopra.
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB
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