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Comunicazione n.   475                                                                                      Chiari, 13 gennaio  2021 

 

A tutto il personale scolastico dell’IIS “EINAUDI” di Chiari (BS)  

All’Albo sindacale 

Agli atti 

Al registro nettuno 

Al sito web 

 

Oggetto:  convocazione assemblea sindacale a distanza on-line  

 

 

Si comunica che le Organizzazioni Sindacali  Provinciali ai sensi dell’art. 23 comma 3 del CCNL del 

2016-2018 indicono la seguente assemblea sindacale (a distanza on-line), per tutto il personale 

dell’Istituto, DOCENTI e ATA, per il giorno VENERDI’ 22 GENNAIO dalle ore 8,00 alle ore 10,00 

Ordine del giorno: -  

 

1. CONTRATTAZIONE 2020/21  

2. VARIE ED EVENTUALI  

 

Per partecipare:  

 

https://global.gotomeeting.com/join/516119189  

 

Si porta a conoscenza di tutto il personale scolastico della scuola la presente comunicazione. 
 
Coloro che intendono aderire compileranno il tagliando in calce e lo consegneranno 

in segreteria (“Docenti” Ass. amm.va Giuliani Rosangela e “ATA” Ass. amm.va Foglia 
Vittoria) entro e non oltre le ore 9,00 di Mercoledì 20 gennaio 2021. 

*********************************************************************************** 
 

DICHIARAZIONE INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA SINDACALE 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Intende partecipare all’Assemblea Sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali Provinciali per il 

giorno Venerdì 22 gennaio 2021 dalle ore 8 alle ore 10 in videoconferenza 

Prendo ore _________ 
Chiari ___________________   

      firma___________________________________________ 

 

Cordiali saluti. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vittorina FERRARI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 
          

 

https://global.gotomeeting.com/join/516119189


 
 
 

Brescia, 12 Gennaio 2021 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS “EINAUDI” di Chiari (BS)  

e p.c. a tutto il personale scolastico 

dell’IIS “EINAUDI” di Chiari (BS)  

All’Albo sindacale 

 
 

Oggetto: convocazione assemblea sindacale a distanza on-line 

Le Scriventi Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 23 comma 3 del CCNL del 2016-2018 
indicono la seguente assemblea sindacale (a distanza on-line), per tutto il personale 
dell’Istituto, DOCENTI e ATA, per il giorno   
 

VENERDI’ 22 GENNAIO dalle ore 8,00 alle ore 10,00 
 

Ordine del giorno: 

- CONTRATTAZIONE 2020/21 

- VARIE ED EVENTUALI 

 

       per partecipare:   https://global.gotomeeting.com/join/516119189 

 

Confidiamo nella cortese collaborazione della S.V. nel portare a conoscenza di tutto 

il personale scolastico alla Vostra dipendenza la presente comunicazione.  

Con cordialità. 

 

                                                                                   le Segreterie provinciali 

      Flc Cgil Brescia - Cisl Scuola Brescia Vallecamonica   

             Uil Scuola - Snals Confsal - Gilda Unams 

 
 

https://global.gotomeeting.com/join/329222573
https://global.gotomeeting/

