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Assemblea sindacale ANIEF on line – VERBANO-CUSIO-OSSOLA, 26 maggio 2020

 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE, ATA ED EDUCATIVO, DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO

ALLA RSU D’ISTITUTO

ALL’ALBO SINDACALE

Si svolgerà martedì 26 maggio 2020 l’assemblea sindacale ANIEF per DOCENTI, ATA e PERSONALE EDUCATIVO
di tutte le istituzioni scolastiche del VERBANO-CUSIO-OSSOLA. 

L’assemblea è aperta a tutti, iscritti e non iscritti ANIEF, e si svolgerà in modalità ON LINE attraverso la
piattaforma “GO TO WEBINAR”.

 

Per partecipare è sufficiente REGISTRARSI cliccando sul link a seguire. 

L’Assemblea ANIEF on line per tutte le scuole del VERBANO-CUSIO-OSSOLA si svolgerà: 

MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020 
dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
Relatore: MARCO GIORDANO 
(Presidente regionale ANIEF Piemonte)

Link per la registrazione all’assemblea: 
https://register.gotowebinar.com/register/5486895482122357516 

Questo l’ordine del giorno dell’assemblea:

1. Coronavirus: diritti sindacali del personale scolastico – Tra DaD e lavoro agile.

2. Le misure per la conclusione dell’anno scolastico in corso e l’inizio del nuovo (DL 22/2020).

3. I concorsi docenti 2020 per la Scuola Secondaria e per Infanzia/Primaria.

4. Le tavole della giurisprudenza: dieci buoni motivi per chiedere la tutela legale su progressione e ricostruzione di
carriera, ferie, mobilità del personale precario e di ruolo.

Dal seguente link è possibile scaricare la locandina dell’assemblea:

www.anief.org/images/LOCANDINE_1920/Assemblee/LOCANDINA_VERBANO_26_MAGGIO.pdf

A presto 

--

Marco Giordano

Segretario Generale ANIEF

Presidente regionale ANIEF Piemonte

https://register.gotowebinar.com/register/1918722964248809743
https://register.gotowebinar.com/register/5486895482122357516
https://next.anief.org/index.php?option=com_anief&task=getAllegato&a=tv4vs1ffhmgg72fb
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PRIVACY
Il presente messaggio di posta elettronica ed ogni eventuale allegato è riservato e ad esclusivo utilizzo del
destinatario sopra indicato.

L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è autorizzato.

Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite
posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal Vostro sistema il presente messaggio e ogni documento ad
esso allegato.

Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla
segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy.

DISCLAIMER
This email and any file transmitted with it may contain material that is confidential and for the use of only the
individual or entity named above.

Access to this e-mail by anyone else is unauthorized.

If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply or by telephone
and then delete this message and any file attached from your system.

Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and
confidentiality of the information contained in this email and its attachments.
(D.Lgs 196/2003 Privacy).

Cambia la tua sottoscrizione 
Safe Unsubscribe
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