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Circolare n. 326 /ATA   

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Assemblea sindacale on line 
 
 
 

Si comunica che l’ Organizzazione S

un’assemblea sindacale on line, su piattaforma Zoom , dalle ore 17 alle 19, dedicata ai lavoratori 

delle scuole, da svolgersi a distanza

 

Il personale che desidera aderire all’assemblea, 

google accessibile al link: 

 

https://forms.gle/75JLdYWF3E3YkmnT6
 

Si allega la Convocazione pervenuta 
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona, 14/02/2022

A tutto il personale ATA

Sede di 

on line FEDER.ATA-giorno 16 FEBBRAIO 2022

l’ Organizzazione Sindacale in oggetto, proclama per il 16 febbraio 2022, 

un’assemblea sindacale on line, su piattaforma Zoom , dalle ore 17 alle 19, dedicata ai lavoratori 

da svolgersi a distanza, secondo le modalità indicate nell’allegat

aderire all’assemblea, è pregato di comunicarlo

https://forms.gle/75JLdYWF3E3YkmnT6 

la Convocazione pervenuta dall’ organizzazione sindacale  

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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, proclama per il 16 febbraio 2022, 

un’assemblea sindacale on line, su piattaforma Zoom , dalle ore 17 alle 19, dedicata ai lavoratori 

ll’allegata convocazione. 

comunicarlo mediante il modulo 

Prof.ssa Laura Castellana 

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

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


