
 

 

 

 
 

 

                                              ISTITUTO COMPRENSIVO 

  “Mamel i -Manzon i”  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Via Baldacchini – 87032 AMANTEA (CS) – Tel. 0982/41370 

mail: csic865001@istruzione.it - csic865001@pec.istruzione.it 
                               

 

Sigg. Docenti  Istituto Comprensivo 

                                                                                              Al Personale ATA Istituto Comprensivo 

                                                              Sedi Amantea-Lago            

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione Assemblea Sindacale Territoriale, in modalità telematica, indetta 

dall’O.S. ANIEF  

  

                L’Organizzazione Sindacale ANIEF, con comunicazione di cui si allega copia, indice 

un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale docente e ATA, a tempo determinato e 

indeterminato per giorno 23 maggio 2022, dalle ore 08:00 alle ore 10:00, da svolgersi a distanza 

in modalità telematica, attraverso la piattaforma denominata “teams”. 

 

 Il personale scolastico interessato a partecipare all’assemblea deve comunicare la propria adesione 

tramite apposita domanda, anche via e-mail: csic865001@istruzione.it, da far pervenire in 

segreteria, entro le ore 12:00  del 20.05.2022.  

         

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Arc. Francesco Calabria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D. L gs n.39/93 
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ADESIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTCO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MAMELI MANZONI” 

AMANTEA-CS 

 

 

OGGETTO: ADESIONE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE ANIEF 

 

La/il sotttoscritta/o_______________________________________________________________________ 

  

nat_ a ____________________________ il_____________ residente  in_____________________________ 

 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di ______________________________________ 

 

____________________________________con contratto a tempo_________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di partecipare all’assemblea sindacale: 

 

 indetta da___________________________________________  che si terrà il giorno__________________ 

 

dalle ore ______________________  alle ore___________________  in modalità telematica, attraverso la 

piattaforma “teams”. 

 

 

Li___________________________ 

                                                                                      

 

____________________________________ 

                                                                                                   (Firma) 

 

 

N.B.: La richiesta di adesione deve pervinire in segreteria entro lo ore 12:00 del 20.05.2022.                                                                         



Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici della Calabria 

Al personale docente, 

educativo,  

ATA 

 LORO SEDI 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E AFFIGGERE ALL’ALBO 

SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale regionale del personale delle istituzioni scolastiche della 

Calabria, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 

 

in data 23/05/2022, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica 

denominata “teams”, 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea territoriale sindacale per tutto il 

personale docente, educativo e ATA a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici in oggetto. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “teams” 

 

Argomenti: 

1. Riforma del PNRR 

2. Avvio trattative CCNL 2019-2021 

3. Sciopero 30 maggio 2022 

  

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link: 

https://anief.org/as/LEBG e compilando il relativo form. 

 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori 

attraverso gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito 

dell'istituzione scolastica. 

 

Si richiede di allegare la presente convocazione alla circolare destinata al personale interessato. 

 

Cordiali saluti,    

Reggio Calabria 17/05/2022                                             Il Presidente Regionale Anief Calabria  

Maria Daniela Maria Daniela Mauceri 

https://anief.org/as/LEBG

