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Circolare n. 19                                                                            
 
         Imperia, 25 ottobre 2022 
 
 

A tutto il personale 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Convocazione assemblea sindacale online in orario di servizio: 
                Anief - Tutto il personale  
 
Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni scolastiche della 
provincia di IMPERIA, ai sensi dell’art.23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 04/11/2022 e si 
svolgerà  nelle prime/ultime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio/la fine delle attività didattiche, 
dalle ore7:50 alle ore 10:50 da svolgersi a distanza ,attraverso la piattaforma telematica denominata 
“Microsoft Teams” 
 
Punti all’ordine del giorno: 
 
● PIATTAFORMA PER IL RINNOVO CONTRATTUALE 
● MANIFESTO POLITICO ANIEF 
● 5 AZIONI GIUDIZIARIE PER UNA SCUOLA PIÙ GIUSTA 
 
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 
https://anief.org/as/3MFH 
e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. (in caso di assemblea online) 
 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

 

a rendere prima dell’assemblea la suddetta dichiarazione, anche via mail, utilizzando il modello allegato 
alla presente. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Ing. Luca Ronco  

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 

 



 
 
 
 
 
 

Al dirigente scolastico  
dell’Istituto C.P.I.A. Imperia 

SEDE 
 

 

Oggetto: Convocazione assemblee sindacali online in orario di servizio  
 
 

_ l _ sottoscritt_ ________________________in servizio presso l’Istituto ______________________ in  

qualità di _________________________, in riferimento all’assemblea sindacale in oggetto, 

consapevole che la presente dichiarazione  

DICHIARA  

 

 la propria intenzione di partecipare all’assemblea 

 la propria intenzione di NON partecipare all’assemblea 

 
In fede 
 
 
 
 
__________________________                                                       _______________________________________ 
                             data                                                                                                  firma 


