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Al DSGA 
Agli Atti 
All’Albo 

Al sito web 
Circolare n. 10  
 
 
Oggetto: Convocazione assemblea territoriale provinciale ANIEF di Salerno – venerdì 

18/11/2022 dalle ore 08:00 alle 11:00 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA la Convocazione prot. n. 8236/E; 

 
COMUNICA 

 
che l’Associazione sindacale in oggetto ha indetto un’assemblea sindacale rivolta a tutto il personale della Scuola. 
L’Assemblea si svolgerà venerdì 18/11/2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 attraverso la piattaforma “Microsoft 
Teams” al link https://anief.org/as/GZS8 (seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina, o utilizzare il QR 
code per la registrazione all’evento). 
 
ADESIONI 
 
Il personale interessato a partecipare, al fine di consentire l’organizzazione delle attività, è invitato a presentare 
regolare richiesta entro le ore 12:00 del giorno martedì 15 novembre 2022 con istanza inviata a 
saic83900n@istruzione.it avente in oggetto: “Adesione assemblea sindacale ANIEF 18/11/2022”. Il modulo 
di adesione potrà essere consegnato anche al proprio referente di sede. 
In considerazione delle problematiche relative alla vigilanza degli allievi, la mancata comunicazione entro i termini 
di scadenza indicati nella presente circolare o la presentazione delle richieste in modalità diverse da quella indicata 
implicherà la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio. L’ingresso degli allievi delle 
classi i cui docenti parteciperanno all’assemblea è posticipato alle ore 11:30. 
 
 
Si allega modulo di adesione. 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PENNA - C.F. 91027480655 C.M. SAIC83900N - A31F66A - SEGRETERIA

Prot. 0008407/U del 11/11/2022 10:39

http://www.istitutopenna.edu.it/
mailto:saic83900n@istruzione.it
mailto:saic83900n@pec.istruzione.it
https://anief.org/as/GZS8
mailto:saic83900n@istruzione.it

