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AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLA N 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Codice Progetto :  10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-176 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Codice Progetto :  10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-315 

                                                                                                                                Bibbiena, 05.12.2022 
CIRC. N. 189 
 

 AL PERSONALE DOCENTE 

 ALBO SINDACALE - SITO WEB 

           I.S.I.S. “E. Fermi”                                          
 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORI ALE DEL PERSONALE 
DOCENTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE PROVINC E DI AREZZO - FIRENZE- 
LUCCA - PISTOIA e PISA - Organizzazione Sindacale ANIEF - Mercoledì 14 dicembre 2022, dalle 
08:00 alle 11:00, nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, da 
svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominato “Microsoft Teams”. 
 
 

   Si informa che l’Organizzazione Sindacale ANIEF - ai sensi e per gli effetti del C.C.N.L. 
2016/2018 art. 23 - comunica l’indizione di un’assemblea sindacale territoriale online, attraverso la 
piattaforma telematica “Microsoft Teams” per tutto il personale DOCENTE, a tempo determinato e 
indeterminato, degli istituti scolastici delle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pistoia e Pisa, per 
il giorno mercoledì 14 dicembre 2022, dalle ore 08.00 alle ore 11.00, nelle prime tre ore di servizio 
coincidenti con l’inizio delle attività didattiche.  

     Si allegano la locandina e la richiesta indizione dell’assemblea, contenente O.D.G., modalità di 
partecipazione e convocazione alla circolare destinata al personale docente. 

     Gli interessati, in orario di servizio, sono tenuti a dare comunicazione scritta, circa la volontà di 
partecipare all'assemblea, tramite il modulo, allegato alla presente, da inviare tramite e-mail 
all’indirizzo segreteria@isisfemi.it o consegnare all’Ufficio Personale entro e non oltre le ore 14.00 
di lunedì 12/12/2022.  
 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Egidio Tersillo 
 
                                                                                                                                 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
                            del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
                                                                                                                                 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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