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Circolare n.   225   ata/doc  

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale FLC CGIL , UIL SCUOLA, 

2021. 

 

 

Si comunica che  le organizzazioni sindacali in oggetto 

territoriale per  tutto il personale

data 07/12/2021 e si svolgerà dalle

servizio coincidenti con l’inizio delle attività

pagina della UIL SCUOLA MARCHE sul canale YOUTUBE

 

Il personale è pregato di comunicare l’adesione mediante il modulo google accessibile al link:

 

https://forms.gle/feursKMSAuRNKXg1A

 

Si allegano la Convocazione pervenuta 

giorno e la Locandina. 
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A tutto il personale 

Sede di 

FLC CGIL , UIL SCUOLA, SNALS CONFISAL  giorno 

le organizzazioni sindacali in oggetto convocano un’assemblea sindacale 

tutto il personale scolastico a tempo determinato e indeterminato

e si svolgerà dalle  ore 08:00 alle ore 10:00 e comunque nelle prime 

delle attività didattiche, da svolgersi a distanza, 

pagina della UIL SCUOLA MARCHE sul canale YOUTUBE 

comunicare l’adesione mediante il modulo google accessibile al link:

https://forms.gle/feursKMSAuRNKXg1A 

la Convocazione pervenuta dalle organizzazioni sindacali in oggetto

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

giorno 07 dicembre 

un’assemblea sindacale 

a tempo determinato e indeterminato  che si terrà in 

:00 e comunque nelle prime due ore di 

da svolgersi a distanza, collegandosi alla 

comunicare l’adesione mediante il modulo google accessibile al link: 

dalle organizzazioni sindacali in oggetto con l’ordine del 

Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


