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Circ. n. 472                                                                                                          Bagheria, 07 /05/2021 

                                                                                         

 Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Sito 

                 

            

                                                                              

 Oggetto:  Oggetto: ANIEF- convocazione di un’assemblea sindacale territoriale 

, del personale delle istituzioni scolastiche in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del 

CCNL 2016-2018, che si terrà in data 14/05/2021dalle ore 08:30 alle ore 10:30 o 

comunque coincidenti con le prime due ore di servizio delle attività didattiche, 

da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata 

“Teams”  
 

 

Si comunica ai Docenti , al Personale ATA, a tempo determinato e indeterminato, 

agli studenti e alle famiglie che l’organizzazione Sindacale ANIEF indice 

un’assemblea sindacale regionale in modalità telematica, venerdì 14 maggio 2021 

dalle ore8:30 alle ore 10:30, sulla piattaforma telematica “Teams”. 

Per partecipare all'assemblea telematica occorre connettersi al seguente link:  
 
 

 https://anief.org/as/X9LW 
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 I docenti che intendono partecipare all’assemblea dovranno dare 

comunicazione entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 10 maggio p.v. 

 
 

 Per ulteriori informazioni si allegano  la nota sindacale e la locandina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Angela Troia) 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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