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Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/11/2022 alle ore 09:24:57 (+0100) il messaggio
"Convocazione di un?assemblea sindacale provinciale, del personale docente delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado delle province di Como e Varese" è stato inviato da
"sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
VARESE@anief.net como@anief.net lombardia@anief.net rossana.verdina@anief.net
COIC80100B@pec.istruzione.it COIC802007@pec.istruzione.it COIC803003@pec.istruzione.it
COIC80400V@pec.istruzione.it COIC80600E@pec.istruzione.it COIC80700A@pec.istruzione.it
COIC808006@pec.istruzione.it COIC809002@pec.istruzione.it COIC811002@pec.istruzione.it
COIC81200T@pec.istruzione.it COIC81300N@pec.istruzione.it COIC815009@pec.istruzione.it
COIC816005@pec.istruzione.it COIC817001@pec.istruzione.it COIC81900L@pec.istruzione.it
COIC82000R@pec.istruzione.it COIC82100L@pec.istruzione.it COIC82200C@pec.istruzione.it
COIC823008@pec.istruzione.it COIC824004@pec.istruzione.it COIC82600Q@pec.istruzione.it
COIC82700G@pec.istruzione.it COIC83000B@pec.istruzione.it COIC831007@pec.istruzione.it
COIC832003@pec.istruzione.it COIC83300V@pec.istruzione.it COIC83400P@pec.istruzione.it
COIC83500E@pec.istruzione.it COIC83600A@pec.istruzione.it COIC837006@pec.istruzione.it
COIC838002@pec.istruzione.it COIC83900T@pec.istruzione.it COIC840002@pec.istruzione.it
COIC84100T@pec.istruzione.it COIC84200N@pec.istruzione.it COIC84300D@pec.istruzione.it
COIC844009@pec.istruzione.it COIC845005@pec.istruzione.it COIC846001@pec.istruzione.it
COIC84700R@pec.istruzione.it COIC84800L@pec.istruzione.it COIC84900C@pec.istruzione.it
COIC85000L@pec.istruzione.it COIC85100C@pec.istruzione.it COIC852008@pec.istruzione.it
COIC853004@pec.istruzione.it COIC85400X@pec.istruzione.it COIC85500Q@pec.istruzione.it
COIC85600G@pec.istruzione.it COIS00100G@pec.istruzione.it COIS00200B@pec.istruzione.it
COIS003007@pec.istruzione.it COIS004003@pec.istruzione.it COIS00700E@pec.istruzione.it
COIS009006@pec.istruzione.it COIS011006@pec.istruzione.it COMM15400T@pec.istruzione.it
COPC020007@pec.istruzione.it COPM02000B@pec.istruzione.it COPM030002@pec.istruzione.it
COPS02000A@pec.istruzione.it COPS030001@pec.istruzione.it COPS04000G@pec.istruzione.it
CORC010008@pec.istruzione.it COSD02000R@pec.istruzione.it COTD01000G@pec.istruzione.it
COTF01000T@pec.istruzione.it VAIC80500C@pec.istruzione.it VAIC806008@pec.istruzione.it
VAIC807004@pec.istruzione.it VAIC80800X@pec.istruzione.it VAIC80900Q@pec.istruzione.it
VAIC81200G@pec.istruzione.it VAIC81300B@pec.istruzione.it VAIC814007@pec.istruzione.it
VAIC815003@pec.istruzione.it VAIC81600V@pec.istruzione.it VAIC81700P@pec.istruzione.it
VAIC81800E@pec.istruzione.it VAIC81900A@pec.istruzione.it VAIC82000E@pec.istruzione.it
VAIC82100A@pec.istruzione.it VAIC822006@pec.istruzione.it VAIC823002@pec.istruzione.it
VAIC82400T@pec.istruzione.it VAIC82500N@pec.istruzione.it VAIC82600D@pec.istruzione.it
VAIC827009@pec.istruzione.it VAIC828005@pec.istruzione.it VAIC829001@pec.istruzione.it
VAIC830005@pec.istruzione.it VAIC831001@pec.istruzione.it VAIC83200R@pec.istruzione.it
VAIC83300L@pec.istruzione.it VAIC83400C@pec.istruzione.it VAIC835008@pec.istruzione.it
VAIC836004@pec.istruzione.it VAIC83700X@pec.istruzione.it VAIC83800Q@pec.istruzione.it
VAIC84000Q@pec.istruzione.it VAIC84100G@pec.istruzione.it VAIC84200B@pec.istruzione.it
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VAIC843007@pec.istruzione.it VAIC844003@pec.istruzione.it VAIC84500V@pec.istruzione.it
VAIC84600P@pec.istruzione.it VAIC84700E@pec.istruzione.it VAIC84800A@pec.istruzione.it
VAIC849006@pec.istruzione.it VAIC85000A@pec.istruzione.it VAIC851006@pec.istruzione.it
VAIC852002@pec.istruzione.it VAIC85300T@pec.istruzione.it VAIC85400N@pec.istruzione.it
VAIC85500D@pec.istruzione.it VAIC856009@pec.istruzione.it VAIC857005@pec.istruzione.it
VAIC858001@pec.istruzione.it VAIC85900R@pec.istruzione.it VAIC860001@pec.istruzione.it
VAIC86100R@pec.istruzione.it VAIC86200L@pec.istruzione.it VAIC86300C@pec.istruzione.it
VAIC865004@pec.istruzione.it VAIC86600X@pec.istruzione.it VAIC86700Q@pec.istruzione.it
VAIC86800G@pec.istruzione.it VAIC86900B@pec.istruzione.it VAIC87100B@pec.istruzione.it
VAIC872007@pec.istruzione.it VAIC873003@pec.istruzione.it VAIC87400V@pec.istruzione.it
VAIC87500P@pec.istruzione.it VAIC87600E@pec.istruzione.it VAIC87700A@pec.istruzione.it
VAIC878006@pec.istruzione.it VAIC879002@pec.istruzione.it VAIC880006@pec.istruzione.it
VAIS001009@pec.istruzione.it VAIS003001@pec.istruzione.it VAIS00400R@pec.istruzione.it
VAIS008004@pec.istruzione.it VAIS00900X@pec.istruzione.it VAIS01100X@pec.istruzione.it
VAIS01200Q@pec.istruzione.it VAIS01300G@pec.istruzione.it VAIS01700V@pec.istruzione.it
VAIS01800P@pec.istruzione.it VAIS01900E@pec.istruzione.it VAIS023006@pec.istruzione.it
VAIS02600N@pec.istruzione.it VAIS02700D@pec.istruzione.it VAMM325009@pec.istruzione.it
VAMM326005@pec.istruzione.it VAPC020001@pec.istruzione.it VAPC040006@pec.istruzione.it
VAPM01000E@pec.istruzione.it VAPS01000D@pec.istruzione.it VAPS020004@pec.istruzione.it
VAPS03000P@pec.istruzione.it VAPS11000A@pec.istruzione.it VAPS120001@pec.istruzione.it
VARC02000L@pec.istruzione.it VARC030007@pec.istruzione.it VARI04000E@pec.istruzione.it
VASL01000A@pec.istruzione.it VASL040006@pec.istruzione.it VATD02000X@pec.istruzione.it
VATD08000G@pec.istruzione.it VATD210003@pec.istruzione.it VATD22000N@pec.istruzione.it
VATF020006@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec299811.20221108092457.08919.642.1.51@pec.aruba.it

Ai Dirigenti Scolastici

degli istituti scolastici delle province di Como e Varese

Al personale docente 

Si trasmette, in allegato alla presente, la  convocazione di un’assemblea sindacale, in orario di servizio, del personale
docente delle istituzioni scolastiche delle province di Como e Varese, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in
data 21/11/2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica.

Il personale docente scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente
link: https://anief.org/as/IG8D e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.
Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante l’assemblea.

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso gli
strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione scolastica.
 
Si richiede di allegare la presente alla comunicazione destinata al personale interessato.

Cordiali saluti 

Ufficio Relazioni Sindacali

Segreteria Nazionale
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Contatti per la pubblica amministrazione:
tel.: 091 7098360
mail: sn.urs@anief.net
pec: sn.urs@pec.anief.net
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