
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”
Via Ischia n. 2  90040 

Telefono 091/8674901
Email:  paic86000d@istruzione.it

 

Oggetto: assemblea sindacale ANIEF personale  ATA

Facendo seguito alla circ. n. 342, si comunica 
personale ATA delle istituzioni 
scolastiche della regione Sicilia ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016
alle ore 12.00, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Go to webinar”
 
L'ordine del giorno dei lavori e le modalità per l'iscrizione sono riport
 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/54352
ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma.
 
Il personale ATA è tenuto a fornire comunicazione di adesione all'assemblea entro le ore 14 del 13 maggio 
2020, attraverso invio all'indirizzo e
Tudisca, al fine di consentire la riorganizzare del servizio.
 
La presente comunicazione viene pubblicata in albo sindacale on line sul sito dell'Istituto
 

 

Carini, 11.05.2020 

    

     
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”
Via Ischia n. 2  90040 –Villagrazia di Carini (Pa) 
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Circolare n. 349 

Oggetto: assemblea sindacale ANIEF personale  ATA 

i comunica la convocazione di un’assemblea sindacale territoriale per il 

scolastiche della regione Sicilia ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018 in data 15/05/2020 dalle ore 10.00
alle ore 12.00, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Go to webinar”

L'ordine del giorno dei lavori e le modalità per l'iscrizione sono riportati nel comunicato ufficiale allegato.

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/5435230529940892173 e compilando il relativo form al fine di
ricevere una mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma. 

Il personale ATA è tenuto a fornire comunicazione di adesione all'assemblea entro le ore 14 del 13 maggio 
2020, attraverso invio all'indirizzo e-mail paic86000d@istruzione.it o direttamente al DSGA Dott.ssa A. 

, al fine di consentire la riorganizzare del servizio. 

La presente comunicazione viene pubblicata in albo sindacale on line sul sito dell'Istituto

       
  Prof.ssa Valeria La Paglia

Firma autografa sostituita 
                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO” 

paic86000d@pec.istruzione.it 

Al Personale ATA 
Sito WEB 

 Albo sindacale on line 

convocazione di un’assemblea sindacale territoriale per il 

2018 in data 15/05/2020 dalle ore 10.00 
alle ore 12.00, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “Go to webinar”. 

ati nel comunicato ufficiale allegato. 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al seguente link: 
30529940892173 e compilando il relativo form al fine di 

Il personale ATA è tenuto a fornire comunicazione di adesione all'assemblea entro le ore 14 del 13 maggio 
mail paic86000d@istruzione.it o direttamente al DSGA Dott.ssa A. 

La presente comunicazione viene pubblicata in albo sindacale on line sul sito dell'Istituto 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  


