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E, p.c.                                                                                               Al Ministero dell’Istru
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                            

                                                                                                                             

Oggetto:  Richiesta incontro – Ufficio Relazioni Sindacali
 
Attesa la delicatezza e l’urgenza che la questione riveste, avvertiamo la necessità di un confronto immediato 
con le SS.VV. per discutere della situazione cui versa l’Istituto Scolastico “Mario Rapisardi” di Canicattì(AG) 
in quanto se costretti, attueremo atti democratici di dissenso senza precedenti, atteso che dopo aver 
toccato il fondo si continua a scavare. 
Dire che la demotivazione e la “disperazione” è regnante, non si pensa affatto di esagerare. 
 
Data: 04/05/2019    
 
Con osservanza                                                                      F.to Prof. Ssa Lina Campagna
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Al Sig. Prefetto pro tempore

Al Sig. Dirigente pro tempore
Ufficio V 

Al Sig. Direttore Generale pro tempore
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

E, p.c.                                                                                               Al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
                                                                                                                          

                                                                                                                                                 Ufficio Relazioni  Sindacali
                                                                                                                                                                        

 
Al Sig. Dirigente S
Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi”

Ufficio Relazioni Sindacali      

Attesa la delicatezza e l’urgenza che la questione riveste, avvertiamo la necessità di un confronto immediato 
. per discutere della situazione cui versa l’Istituto Scolastico “Mario Rapisardi” di Canicattì(AG) 

in quanto se costretti, attueremo atti democratici di dissenso senza precedenti, atteso che dopo aver 
toccato il fondo si continua a scavare.  

emotivazione e la “disperazione” è regnante, non si pensa affatto di esagerare. 

Con osservanza                                                                      F.to Prof. Ssa Lina Campagna
                                                           Consigliere Segretario SAESE

Sindacato Autonomo Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Al Sig. Prefetto pro tempore 
della Provincia di 

Agrigento(AG) 
 

Al Sig. Dirigente pro tempore 
Ufficio V – Ambito Territoriale di 

Agrigento(AG) 
 

Al Sig. Direttore Generale pro tempore 
Scolastico Regionale per la Sicilia 

Palermo(PA) 
 
 

zione Università e Ricerca 
                                                                                                                          Gabinetto 

Ufficio Relazioni  Sindacali 
                                           Roma(RM) 

Al Sig. Dirigente Scolastico pro tempore 
Istituto Comprensivo “Mario Rapisardi” 

Canicattì(AG) 
 
 
 

Attesa la delicatezza e l’urgenza che la questione riveste, avvertiamo la necessità di un confronto immediato 
. per discutere della situazione cui versa l’Istituto Scolastico “Mario Rapisardi” di Canicattì(AG) 

in quanto se costretti, attueremo atti democratici di dissenso senza precedenti, atteso che dopo aver 

emotivazione e la “disperazione” è regnante, non si pensa affatto di esagerare.  

Con osservanza                                                                      F.to Prof. Ssa Lina Campagna 
Consigliere Segretario SAESE 


