
 
 

 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale provinciale 

in orario di servizio da svolgersi in modalità

presso l’ISTTUTO COMPRENSIVO “ALVARO GIUDICE SCOPELLITI” 

DI REGGIO CALABRIA 

SCUOLA  
 

Con riferimento all’oggetto si comunica ai Sigg. in indirizzo che la

CALABRIA– ha indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016

sindacale in modalità mista (in presenza e a distanza)

scuola, per giorno 18/01/2023 , dalle ore 11.00 alle ore 14.00

Per tutte le informazioni necessarie alla partecipazione 

Tutto il personale interessato dovrà dare comunicazione di adesione, tramite mail

( rcic86600b@istruzione.it),  entro le ore 12.00 di 

 

 

                                                      

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”  

Via Macrì snc – 89048 Siderno (RC)  

Codice Fiscale 90028000801 
Cod. Mecc. rcic86600b 

Tel. e Dirigenza 0964/369654 

e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.icpascolialvaro.edu.it 

Al personale dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno

 Alle famiglie dell’IC Pascoli

Al Sito web Area Pubblica

          Avviso n. 112 

sindacale provinciale UIL SCUOLA RUA REGGIO CALABRIA 

rvizio da svolgersi in modalità mista (presenza e distanza), 

’ISTTUTO COMPRENSIVO “ALVARO GIUDICE SCOPELLITI” 

DI REGGIO CALABRIA e attraverso le piattaforme telematiche

i comunica ai Sigg. in indirizzo che la UIL SCUOLA RUA REGGIO 

ha indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016

in modalità mista (in presenza e a distanza) per il personale DOCENTE ed ATA dell

dalle ore 11.00 alle ore 14.00.  

informazioni necessarie alla partecipazione si allega la nota pervenuta.

interessato dovrà dare comunicazione di adesione, tramite mail

entro le ore 12.00 di martedì 16 gennaio 2023 

                                                        Il Dirigente Scolastico

       Prof.ssa Marilena Cherubino
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                              ex art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993

 

 

 

Al personale dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno 

dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno 

All’albo sindacale 

Agli Atti 

ito web Area Pubblica 

 

UIL SCUOLA RUA REGGIO CALABRIA 

mista (presenza e distanza), 

’ISTTUTO COMPRENSIVO “ALVARO GIUDICE SCOPELLITI” 

e attraverso le piattaforme telematiche UIL 

UIL SCUOLA RUA REGGIO 

ha indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del C.C.N.L. 2016 -un’assemblea 

per il personale DOCENTE ed ATA della 

pervenuta. 

interessato dovrà dare comunicazione di adesione, tramite mail 

Scolastico 

Prof.ssa Marilena Cherubino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Lgs. n. 39/1993 
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