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OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE in orario di servizio

 

Si comunica ai signori in indirizzo che  

indetto un’assemblea sindacale online 

25 Febbraio 2021, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e comunque nelle ULTIME T

di cui si allega la convocazione.  

L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale 

reperibile al seguente link 

https://www.youtube.com/watch?v=145cWMyhBaA

Al fine di poter procedere ai previsti adempimenti successivi, si invita tutto il personale

non, a rendere comunicazione, attraverso il modello allegato,

grammatica “nome.cognome -

rcic86600b@istruzione.it, entro le ore 12.00 del 23 febbraio 2021, circa l’adesione all’assemblea in 

oggetto.  

Si allega alla presente: 

·  Copia indizione assemblea sindacale;

· Modello adesione. 
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Al personale dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno

AVVISO N. 147 

ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE in orario di servizio

Si comunica ai signori in indirizzo che  la Federazione Gilda - UNAMS 

un’assemblea sindacale online per il personale DOCENTE ed ATA della scuola, per giorno 

25 Febbraio 2021, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e comunque nelle ULTIME T

 

L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=145cWMyhBaA 

revisti adempimenti successivi, si invita tutto il personale

, attraverso il modello allegato, via mail con oggetto seguente la 

- adesione assemblea del 25.02” all’indirizzo della scuola 

entro le ore 12.00 del 23 febbraio 2021, circa l’adesione all’assemblea in 

sindacale; 

LA DIRI

ILARIA ZANNONI
Firma autografa sostituita

e per gli effetti dell’art. 3 

 

 

 

rcic86600b@pec.istruzione.it 

dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno 

All’albo sindacale 

Agli atti 

Al sito web  

ASSEMBLEA SINDACALE REGIONALE in orario di servizio 

UNAMS della CALABRIA ha 

per il personale DOCENTE ed ATA della scuola, per giorno 

25 Febbraio 2021, dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e comunque nelle ULTIME TRE ORE di servizio, 

YouTube del Sindacato 

revisti adempimenti successivi, si invita tutto il personale, di ruolo e 

via mail con oggetto seguente la 

adesione assemblea del 25.02” all’indirizzo della scuola 

entro le ore 12.00 del 23 febbraio 2021, circa l’adesione all’assemblea in 

LA DIRIGENTE 

ILARIA ZANNONI 
a a mezzo stampa ai sensi 

 comma2, D.l.gs. n.39/93 
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