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MOLISE 

SEGRETERIA REGIONALE UIL SCUOLA MOLISE  

Agli iscritti Uil Scuola della Provincia di Isernia 

Al Personale scolastico della Provincia di Isernia 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Isernia 

 

Lo scorso 7 giugno si è celebrato il 1° Congresso Regionale della Federazione Uil Scuola Rua del Molise. 

I congressi sono un momento di analisi della situazione politica, di analisi del lavoro che si è realizzato nei 
quattro anni di lavoro precedenti e di programmazione/organizzazione per il prossimo quadriennio di lavoro 
sindacale. 

La Uil Scuola Molise ha celebrato questo congresso con numeri più che positivi: continua crescita degli iscritti, 
ennesima vittoria delle RSU, confermato consenso e stima da parte del personale e nelle istituzioni. 

E’ un risultato che ci inorgoglisce ma che nello stesso tempo ci obbliga a continuare nel nostro lavoro 
sindacale: sempre più persone si rivolgono ai sindacati e Uil Scuola in particolare, in quanto vi è una continua 
richiesta di tutela, informazioni, assistenza,…. chi si è rivolto alla Uil Scuola ha trovato le risposte che si 
aspettava! Questo è il motivo del nostro successo tra i lavoratori. 

Ma è proprio nei momenti positivi che bisogna riorganizzarsi per essere vicini ai lavoratori e svolgere ancora 
meglio in ruolo. 

La Uil Scuola Molise ha consolidato la propria squadra e si è arricchita dell’ingresso di nuovi collaboratori: 
nella provincia di Isernia ad affiancare Ferdinando Mancini avremo Lucia LOZZI - nuova referente della 
Provincia di Isernia – e Serena SALVATORE; Maria Domenica RENZI per la sede di Venafro. Tutte persone 
dotate di grandi qualità e esperienze nel lavoro scolastico e che soprattutto hanno le caratteristiche del buon 
sindacalista: disponibilità all’ascolto dei lavoratori, tutela e assistenza agli iscritti. 

Nella provincia di Isernia saremo presenti nelle sedi di Isernia e Venafro nei seguenti giorni e orari: 

Isernia: tutti i mercoledì e venerdì di ogni settimana dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Venafro: tutti lunedì di ogni settimana dalle 15.00 alle 18.00. 

Il contatto email  è il seguente: isernia@uilscuola.it 

I contatti telefonici sono i seguenti: 

Lucia Lozzi: 3358370534 – Ferdinando Mancini: 3288698791 – Maria Domenica Renzi: 4610151 833  -  

Serena Salvatore: 9619721 943  

 

 Campobasso, 04 luglio 2022               IL SEGRETARIO REGIONALE 
                  Nicolino Fratangelo 
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