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Circolare n.  402   ATA/DOC/EDU

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Assemblea sindacale Associazione professionale e sindacale Anief 

2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 11:00
 
 
 

Si comunica che  l’ organizzazione sindacale

tutto il personale docente, educativo, 

ore 8:00 alle ore 11:00, da svolgersi a distanza

locandina. 

 

Il personale che desidera aderire all’assemblea, 

google accessibile al link entro giovedì 17 Marzo 2022

 

https://forms.gle/ykL75PNHLDqkTeiV8
 

Si alleganoi seguenti file pervenuti alla scrivente amministrazione:

*Convocazione Assemblea Sindacale 21

*Locandina Assemblea Sindacale 21
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

/EDU      Ancona,

A tutto il personale 

Sede di 

Associazione professionale e sindacale Anief 

2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 11:00  

l’ organizzazione sindacale in oggetto, convoca un’assemblea 

docente, educativo, ATA  di RUOLO e NON  che si terrà in data 

da svolgersi a distanza, secondo le modalità indicate ne

aderire all’assemblea, è pregato di comunicarlo

entro giovedì 17 Marzo 2022: 

https://forms.gle/ykL75PNHLDqkTeiV8 

noi seguenti file pervenuti alla scrivente amministrazione: 

Assemblea Sindacale 21-03-2022 - Ancona - 08.00 - 11.00. con l’ordine del giorno.

Locandina Assemblea Sindacale 21-03-2022 - Ancona - 08.00 - 11.00 

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

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  

del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica   

1/1 

Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

Ancona, 15/03/2022 

A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

Associazione professionale e sindacale Anief - giorno 21 MARZO 

convoca un’assemblea ON-LINE aperta a  

in data 21/03/2022 dalle  

, secondo le modalità indicate nell’allegata 

comunicarlo mediante il modulo 

con l’ordine del giorno. 

Prof.ssa Laura Castellana 

documento prodotto dal sistema 

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


