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Circolare n. 123 Licata, 9.12.2020

Tutto il personale 
docente della scuola SEDE

Tutti gli alunni e i genitori LLSS

p.c., ANIEF
sn.urs@anief.net

Atti SEDE 

Registro Elettronico SEDE 

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale territoriale per i comuni di Palma di Montechiaro e Licata 
per il 14/12/2020

L’Organizzazione sindacale  ANIEF  comunica di indire  un’assemblea sindacale territoriale del 
personale delle istituzioni scolastiche dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro, ai sensi dell’art. 23  
del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 14/12/2020 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e comunque nelle prime 
tre o ultime ore di servizio per il personale docente e Ata della scuola da svolgersi a distanza, attraverso  
la piattaforma telematica denominata “Go tomeeting”.

L’assemblea è  aperta a tutto il personale Docente  e ATA in servizio nei comuni di Palma di 
Montechiaro e Licata.
Il personale interessato, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, trasmetterà la 
propria intenzione di aderire all’assemblea compilando tempestivamente il modulo di dichiarazione in-
dividuale di partecipazione. Per accedere al modulo di dichiarazione cliccare sul seguente link: 
https://forms.gle/PzWFSLdxRz7Q5svr9 

Si avvertono fin da ora le famiglie che, in caso di adesione massiccia all'assemblea, non sarà 
garantito il servizio e le classi saranno congedate anticipatamente.

Per ulteriori informazioni e per conoscere il link alla riunione e la password di accreditamento si 
allega Nota dell’ANIEF pervenuta all’istituzione Scolastica. La nota è anche pubblicata sul sito 
dell’istituzione Scolastica

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente 

Allegato: Comunicato ANIEF
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