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Ai docenti  

Ai genitori  

Agli alunni 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale personale docente e ATA – 18/11/2022  

   Indetta  dall’Organizzazione Sindacale ANIEF 

 

 

 
Si comunica che venerdì 18/11/2022 dalle ore 08,00 alle ore 11.00, si terrà  l’assemblea 

sindacale , Indetta  dall’Organizzazione Sindacale ANIEF, con il seguente O.d.G.: 

 

1) CCNL  2019/2021 ,stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte ANIEF; 

2) Manifesto politico  XIX Legislatura #perunascuolagiusta, stato di agitazione; 

2) Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori. 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al  seguente 

  link:  https://anief.org/as/GZS8  e  seguire  le  istruzioni  presenti  all’interno della  

  pagina, o utilizzare il qrcode (presente sulla locandina) per la registrazione all’evento. 
 

Gli interessati, entro le ore 08,30 di mercoledì  16 novembre  2022, devono, 

presentare istanza individuale della loro adesione che è irrevocabile secondo 

quanto disposto  dall’art.8 del CCNL ( comma 8). 

Gli studenti devono avvertire i genitori che venerdì  18 novembre  2022 dalle ore 

08,00 alle ore 11,00 l’orario potrà subire delle variazioni che potrebbero portare ad 

uscite anticipate di alcune classi. 
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OGGETTO: partecipazione assemblea sindacale. 

Al Dirigente Scolastico  

I.I.S.. “Ancel Keys”  

   Castelnuovo Cilento - Sa 

 

La /il sottoscritta/o    
 

In servizio presso I.I.S.. “ANCEL KEYS - CASTELNUOVO CILENTO – SA 

 

con contratto a tempo ; 

D I C H I A R A 

 

VISTA la circolare del 10/11/2022  , dichiara la   propria  adesione all’assemblea sindacale: 

Indetta dall’ANIEF  che si terrà il giorno 18/11/2022   dalle ore 08,00 alle ore 11,00 
 

 

 Link  https://anief.org/as/GZS8  



 Ore già fruite nel corrente anno scolastico.   
 

Castelnuovo Cilento,   
 
 

(firma) 
Per facilitare le operazioni all’amministrazione si chiede cortesemente di compilare accuratamente 

quanto segue: 
 

Il  giorno  dell’assemblea la/il sottoscritta/o informa che è in servizio: 

 

1° ora ,nella classe /sez dalle ore _alle ore   
 

2° ora , nella classe /sez dalle ore alle ore   

3° ora , nella classe /sez dalle ore alle ore   
 

Chiede di astenersi per complessive ore di assemblea. 

 

   _________________________________ 

MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 


		2022-11-10T09:17:00+0100
	MARIA MASELLA




