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A tutti i Docenti 
Alle RSU d’Istituto 
All’Albo sindacale 

       
       

OGGETTO:  ANIEF - convocazione assemblea sindacale provinciale del personale docente in orario 
di servizio – venerdì 30 aprile 2021 dalle ore 08:00 alle ore 11:00.  

 
La scrivente Organizzazione Sindacale convoca un’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio per 
tutto il personale docente a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni scolastiche della provincia di 
Novara.  
 
L’assemblea si svolgerà in modalità telematica, attraverso piattaforma GoToMeeting,  

Venerdì 30 aprile 2021 
ore 8:00/11:00 

Interverrà 
Giuseppe Faraci 

Segretario generale ANIEF 
 
Punti all’ordine del giorno:  
1. Rinnovo CCNL 2019-2021: proposte ANIEF  

2. Aggiornamento sulla normativa scolastica recente  

3. Ricostruzione di carriera e Retribuzioni Professionale Docenti  
 
Per poter partecipare, cliccare sul seguente link: https://anief.org/as/8M4A e seguire le istruzioni presenti 
all’interno della pagina. 
 
Il collegamento con la sala virtuale sarà avviato alle ore 8. I lavori dell’assemblea si concluderanno alle ore 
10:15 per consentire ai partecipanti di raggiungere i luoghi di lavoro entro le ore 11. 
 
Tutti i partecipanti dovranno accedere al link dell’assemblea con microfono spenti. 
 
Durante l’assemblea sarà dato spazio agli interventi dei partecipanti. 

Per garantire un’organizzazione efficiente del servizio scolastico, che tenga conto del dovere di tutela nei 
confronti degli alunni, si invitano cortesemente le SS.LL. a far pervenire l’eventuale adesione di 
partecipazione all’assemblea sindacale ENTRO LE ORE 15:00 di mercoledì 28/04/2021 utilizzando 
l’apposito modulo in allegato alla presente. 

Distinti saluti.               
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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