Circ. 096
Prot. A22/1

Brescia 20.10.2021
Ai docenti
Al personale ata
Al D.S.G.A.
All'albo
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE SNALS-CONFSAL
Comunico l’indizione di un’assemblea sindacale online per tutto il personale docente e ATA
il giorno 27 ottobre 2021 come da locandina allegata. Gli interessati comunicheranno la
partecipazione alla segreteria della dirigenza – segreteriads@itiscastelli.it – entro le ore 10 di
lunedì 25 ottobre 2021.

Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini

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

Allegato: Locandina assemblea sindacale

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://sustainabledevelopment.un.org/

S. N. A. L. S.
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
SEGRETERIA PROVINCIALE DI BRESCIA

Oggetto: assemblea sindacale Provinciale in videoconferenza in orario di servizio
- ai Dirigenti Scolastici della provincia di Brescia
- alla firma del personale di tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Brescia
- all’albo sindacale cartaceo e bacheca sindacale virtuale di istituto

Il sindacato Snals-Confsal della provincia di Brescia indice una

ASSEMBLEA PROVINCIALE ON-LINE del PERSONALE DOCENTE e ATA
MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021
dalle ore 8.00 alle ore 11.00
(orario comprensivo dei tempi di spostamento)

Con il seguente ordine del giorno:
•

Situazione Politico-Sindacale

•

Problemi di avvio dell’anno scolastico anche in relazione alla situazione pandemica

•

Problematiche del personale docente e ATA

•

Varie ed eventuali

L'assemblea si svolgerà in VIDEOCONFERENZA su piattaforma ZOOM al link:
https://zoom.us/j/96301113804
Confidando nell’ormai consolidata disponibilità si prega la S.V. di voler rendere pubblica la presente al personale in servizio
nell’istituzione scolastica da Lei diretta, compreso quello operante nelle eventuali sezioni staccate o succursali, attraverso
l’affissione all’albo sindacale, tramite circolare, mediante e-mail o registro elettronico e pubblicazione sul sito della scuola.

Distinti saluti
In fede
IL SEGRETARIO PROVINCIALE
Mario Soldato

Brescia, 14/10/2021
FIRMATO DIGITALMENTE
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