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Circolare n. 0175         Ancona, 19.11.2022 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE assemblea sindacale provinciale ANIEF on-line, in orario di servizio, destinata 
al personale docente a tempo determinato e indeterminato per il 28.11.22. 

 

Si informa che è convocata L’Assemblea sindacale ANIEF in oggetto, on-line in orario di servizio, da svolgersi 
a distanza, attraverso la piattaforma web “MICROSOFT Teams” presieduta da Barbara Zarrillo, Alessandra 
Taddei, Annamaria Cianci, Rodrigo Verticelli, secondo il calendario sotto riportato:  
 
 
 

 
 

LUNEDÌ  28 NOVEMBRE 2022 
 

     (dalle ore 8:00 alle ore 11:00) 
 

con il seguente Ordine del Giorno: 
 

Punti all’ordine del giorno: 
 

• Sottoscrizione parte economica del Contratto collettivo 2019 2021: aumenti e arretrati. 

• Contratto collettivo 2019 2021: il rinnovo della parte giuridica. 

• Le proposte ANIEF 

• Il nuovo Governo, il nostro manifesto politico e la finanziaria 2023   

• Le recenti azioni giudiziarie 

• #AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto. 
 

Il personale DOCENTE interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link: 
 

https://anief.org/as/U4HK 
 

(seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina, compilando il form si potrà fornire l’autorizzazione per 
la ricezione di materiale e informazioni). 
Non saranno ammessi soggetti non identificati con nome e cognome. 
 

Per poter partecipare alla Assemblea in oggetto il Personale DOCENTE è pregato di comunicare la propria 
volontaria adesione entro e non oltre 
 
 

VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022 alle ore 9:00 
 

Inviando una e-mail a scuola@istvas.edu.it con oggetto: partecipazione Assemblea sindacale ANIEF on-line 
del 28.11.2022. 
 

Si confida nella massima collaborazione. 

Distinti saluti. 
 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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