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Comunicazione n. . a SS >7 89, l Tr+

A tutto il Personale ATA
Al personale IRC

al D.S.G.A.
sul sito

Oggetto: Assemblee sindacali ANIEF

Si comunica che I'ANIEF ha indetto per giorno 1 aprile 2022, dalle ore 08:00 alle ore 10:00, due assemblee

sindacali, in contemporanea, online, per tutto il personale ATA e per il personale IRC, entrambe su piattaforma

"Microsoft Teams"

Per chi fosse interessato alla partecipazione deve registrarsi cliccando sui link:

bttp ;// auiq{. -o-das/C LR-z p e r i I p er s o nal e A T A

http_:1&ru-el.aJglas/X_E_yJperilpersonalelRC

Trapani, 2610312022



Protocollo: Protocollo 0006381/E del241A31202211:56 - 11.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e
Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Data ed ora messaggio: 231O312422 1214.42
Oggetto: Convocazione di due Assemblee Sindacali Nazionali per il personale ATA e IRC delle istituzioni scolastiche
Da: "AN I EF - Associazione professionale sindacale" <noreply@anief.org>
A; TP1S029005@istruzione. it

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Al personale ATA

Al personale IRC

Anief convoca duè assemblee sindacali nazíonaliaisensidell'art.23 delCCNL 2016-2018:

1. Assemblea dedicata al personale ATA in data 0'110412022 dalle ore 08:00 alle ore 10:00.
2. Assemblea dedicata al personale IRC in data 0110412022 dalle ore 08:00 alle ore 10:00.

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

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

partecipare deve registrarsi cliccando ad uno dei seguenti link:

1 . Li n k assem bl ea pe rsonal e ATA: httpslZan i€ll.o{g/aslCl R2

2. L,ink asse m bl ea personal e I RC : https://anief .org/aslXEVJ

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

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

Cordialmente

Segreteria Nazionale Anief - Ufficio relazioni sindacali

Allegati:

' Convocazione assemblea sindacale nazionale
. Convocazione assemblea sindacale nazionale personate tnC Ol-O
. 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

ANIEF - Segreteria nazionale

Ouesto messaggio e sfàto auto generalo. Per favore ion rispondere a questa email

Per rendere migliore il nostro servizio Conferma la lettura di questa e-mail, oppure abilita la visualizzazione delle immagini
provenienti dal portale.


