Da: basilicata@pec.anief.net
Oggetto: Giorno Martedì 16 novembre 2021 ore 8:00 -11:00 - Convocazione di unassemblea sindacale
territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Data: 09/11/2021 13:27:06

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/11/2021 alle ore 13:26:57 (+0100) il messaggio
"Giorno Martedì 16 novembre 2021 ore 8:00 -11:00 - Convocazione di un?assemblea sindacale territoriale,
del personale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" è stato inviato da "basilicata@pec.anief.net"
indirizzato a:
albatomasicchio@gmail.com k.dipede@gmail.com segretariatosociale2sgm@gmail.com
vignolamichele76@gmail.com PZIC81700L@istruzione.it PZIC82600B@istruzione.it PZIC827007@istruzione.it
PZIC83100V@istruzione.it PZIC83300E@istruzione.it PZIC83800N@istruzione.it PZIC85500B@istruzione.it
PZIC87400R@istruzione.it PZIC89000P@istruzione.it PZIS01700R@istruzione.it PZIS01900C@istruzione.it
PZIS031003@istruzione.it p.dimatteo@me.com PZIS031003@PEC.ISTRUZIONE.IT
pzic81700l@pec.istruzione.it pzic82600b@pec.istruzione.it pzic827007@pec.istruzione.it
pzic83100v@pec.istruzione.it pzic83300e@pec.istruzione.it pzic83800n@pec.istruzione.it
pzic85500b@pec.istruzione.it pzic87400r@pec.istruzione.it pzic89000p@pec.istruzione.it
pzis01700r@pec.istruzione.it pzis01900c@pec.istruzione.it vignola.michele@tiscali.it
palumboaantonella@yahoo.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20211109132657.21325.250.1.65@pec.aruba.it
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici
di ogni ordine e grado
I.OMNICOMPREN.CORLETO PERTICARA
I.C. "B. CROCE" MARSICO NUOVO
I.I.S. "G. PEANO" MARSICO NUOVO
I.OMNICOMPRENSIVO MARSICOVETERE
I.I.S. "PETRUCCELLI - PARISI" MOLITERNO
I.C."RACIOPPI"MOLITERNO-SPINOSO
I.C. "CASTRONUOVO" S. ARCANGELO
I.I.S. "CARLO LEVI" SANT'ARCANGELO
I.C. SATRIANO DI LUCANIA
I.C. "L.DA VINCI" TRAMUTOLA
I. OMNICOMPRENSIVO VIGGIANELLO
I.C. "L. DE LORENZO” VIGGIANO

Al personale docente, educativo, ATA

Si trasmette, in allegato alla presente, la convocazione di un’assemblea sindacale, in orario di servizio, del personale delle istituzioni
scolastiche in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 16/11/2021 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 da
svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica.
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link:

https://anief.org/as/RAV6
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

—
prof. Eustachio Santochirico

Presidente Regionale ANIEF Basilicata
http://www.anief.org
tel. +39 0835 1766205 fax +39 1782282575
cell. +39 3884724275
Mail: basilicata@anief.net
Basilicata Anief PEC: basilicata@pec.anief.net

Diventa terminale sindacale associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola
Presenta la tua candidatura al seguente link
Potresti partecipare alla contrattazione d’istituto
LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA

PRIVACY
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diﬀusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal
destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

DISCLAIMER
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain conﬁdential or privileged information and should not be read, copied or
otherwise used by any other person. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply and then delete this message and any
file attached from your system.
Rif. D.L. 196/2003 - R. EU 2016/679
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