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Testo email

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

 

Al personale ATA

Al personale IRC

 

Anief convoca due assemblee sindacali nazionali ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018:

 

1. Assemblea dedicata al personale ATA in data 01/04/2022 dalle ore 08:00 alle ore 10:00.
2. Assemblea dedicata al personale IRC in data 01/04/2022 dalle ore 08:00 alle ore 10:00.

Entrambe le assemblee saranno svolte a distanza, attraverso la piattaforma telematica “Microsoft Teams”.

 

Il personale scolastico interessato, facendo particolare riferimento alla categoria di appartenenza, per poter partecipare

deve registrarsi cliccando ad uno dei seguenti link:

 

1. Link assemblea personale ATA: https://anief.org/as/CIR2
2. Link assemblea personale IRC: https://anief.org/as/XEVJ

 

e compilare il relativo form al fine di ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma.

 

Si richiede di allegare la presente convocazione alla circolare destinata al personale interessato.

 

Cordialmente

 

Segreteria Nazionale Anief - Ufficio relazioni sindacali
Allegati:

Convocazione assemblea sindacale nazionale personale ATA 01-04-2022 - 08.00 - 10.00
Convocazione assemblea sindacale nazionale personale IRC 01-04-2022 - 08.00 - 10.00
Locandina assemblea sindacale nazionale personale ATA 01-04-2022 - 08.00 - 10.00
Locandina assemblea sindacale nazionale personale IRC 01-04-2022 - 08.00 - 10.00
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