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Roma, 29/03/2022
Circ. n.  193                                                                                                  

 A tutto il personale docente e ATA  

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale UIL personale docente e 
ATA da remoto

  In riferimento all’oggetto,  è stata indetta una assemblea sindacale online il
4/04/2022 in due fasce orarie,dalle 8 alle 11 e dalle 11:30 alle 14:30, come da
Informativa allegata. Il  personale in indirizzo è tenuto a presentare la propria
eventuale  adesione,  ad  una sola  delle  due riunioni,  entro  48 ore  dalla  data
dell’assemblea  inviando  una  mail  all’indirizzo  rmtf02000r@istruzione.it e  per
conoscenza all’indirizzo assenzedocenti@itisarmellini.edu.it.

   Il Dirigente Scolastico
                                                                                                             (Prof.ssa Gianna Renzini)

                                                                                                (Documento firmato digitalmente ai sensi del
T.U.445/2000 e

del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate,

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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