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Circ. n.229                    A tutto il personale Docente e Ata 

                                                                                            in servizio presso l’ICS di Germignaga 
  

      
Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 24.05.2022 e si svolgerà 
nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 8.00 alle 
ore 11.00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma denominata “Microsoft Teams”  
 
L’Organizzazione Sindacale Anief convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale 
docente, educativo e Ata  a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici. L’assemblea 
svolta, in maniera telematica, attraverso la piattaforma web, sarà presieduta dal Prof. Alessio Fidone, 
Presidente Provinciale Anief Varese e dal Prof. Livio Fidone, Responsabile della Segreteria Regionale 
Anief Lombardia. 
    
Punti all’ordine del giorno: 
 
 1. Il contratto : aumenti e arretrati, le nostre proposte 
 2. Avvio trattative Aran ccnl 2019/2021  
 3. Sciopero 30 Maggio 
 4. Profili professionali, formazione, sicurezza 
 5. La Norma: la nuova riforma e il PNRR 
  
Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 
https://anief.org/as/MHTB e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 
 
 
 
Si prega di dichiarare entro e non oltre le ore 09.00 di venerdì 20 Maggio 2022 l’intenzione di 

partecipare o di non partecipare, indicando anche se non in servizio nel suddetto orario, 

utilizzando il modulo al link: 

 

https://forms.gle/XVpqJrGe8ZwtNL5v5 

 
 
Cordiali saluti, 
 

La dirigente scolastica 
Dott.ssa Eliana Frigerio 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 
n.82/2005 s.m.i e norme collegate 
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