
 

 

Strada di Passo Varano, 17 -  60131 Ancona Tel. 071.2905276/416

Via Podesti, snc - 60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262

C.M. ANIS01300B - C.F. 80013270428  

PEC: anis01300b@pec.istruzione.it 

anis01300b@istruzione.it - www.podestionesti.edu

Istituto di Istruzione Superiore

Podesti - Calzecchi
 

 
 
 
 

 

Circolare n.  430  ATA/DOC/EDU 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Assemblea sindacale FLC CGIL Ancona

ORE 14:00  
 
 
 

Si comunica che  l’ organizzazione sindacale

territoriale in orario di servizio, in modalità 

docente, educativo, ATA  che si terrà 

dell’art. 23 del CCNL 2016-18, secondo le modalità indicate ne

 

Il personale che desidera aderire all’assemblea, 

google accessibile al link di seguito 

 

  

https://forms.gle/zfjmeThfyR4B1G768
 

 

Si allegano i files presenti nel messaggio

All. 1 INDIZIONE_ASSEMBLEA_4_APRILE_2022

All. 2 locandina_assemblea_4_Aprile_2022
 

 

60131 Ancona Tel. 071.2905276/416 

60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 

.edu.it 
Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass

Ottico - Operatore del benessere 

 

Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

     Ancona, 25/03

A tutto il personale 

Sede di 

FLC CGIL Ancona - giorno 04 APRILE  2022 DALLE ORE 

l’ organizzazione sindacale in oggetto, convoca un’assemblea 

territoriale in orario di servizio, in modalità ON-LINE, di tre ore, aperta a 

che si terrà in data 04/04/2022 dalle  ore 11:00 alle ore 1

secondo le modalità indicate nell’allegata locandina

aderire all’assemblea, è pregato di comunicarlo

di seguito entro martedì 02 aprile: 

https://forms.gle/zfjmeThfyR4B1G768 

i files presenti nel messaggio: 2 

INDIZIONE_ASSEMBLEA_4_APRILE_2022 

All. 2 locandina_assemblea_4_Aprile_2022 

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 

/03/2022 

A tutto il personale in servizio nell’Istituto 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

2022 DALLE ORE 11:00 ALLE 

convoca un’assemblea sindacale 

aperta a  tutto il personale 

:00 alle ore 14:00, ai sensi 

ll’allegata locandina. 

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 


