
Da: giuseppe.dipascale@anief.net
Oggetto: Rettifica -Convocazione di un’assemblea sindacale Personale ATA, in data 05/02/2021 dalle ore
8:00 alle ore 10:00
Data: 26/01/2021 16:51:00

Si allega rettifica della convocazione dell'assemblea sindacale Anief per il personale ATA della
provincia di Caserta, da svolgersi il 05.02.2021 e non il 04.02.2021. 

Alla c.a.. del  Dirigente scolastico

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Di Pascale in qualità di dirigente sindacale Anief
comunica  
alla S.V. la convocazione di un’assemblea sindacale, in orario di servizio, del personale dell’istituzione
scolastica in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 04/02/2021 dalle
ore 8:00 alle ore 10:00.
Si allega convocazione e locandina.

prof. Giuseppe Di Pascale   
Presidente Provinciale ANIEF Caserta 
tel. 0823 1832079 cell. 331 690 7776 - per info email: caserta@anief.net  e  caserta2@anief.net (Alessia
Ventriglia)
N.B. si riceve solo per appuntamento tramite il cell 3286865839 (Annamaria Pasquariello)
nei giorni lunedi, martedi, mercoledi, giovedi e venerdi dalle 9,00-12,00 e dalle 16,00-19,00 , 
 al viale Europa ,55 c/o Centro Commerciale "La Meridiana" - 81054 San Prisco (CE), per le altre sedi 
verificare indirizzo e orario di apertura dal sito Anief.
 
 Iscriviti al canale YouTube  Anief Campania al seguente link:
https://www.youtube.com/channel/UCikpMCAkPUbKW3cy8hF8Fqg/about

Anief Campania ha creato per ogni provincia un canale Telegram, scarica l'app sul tuo smartphone e resta sempre aggiornato sulle news dal mondo della
scuola. Va su
 https://t.me/aniefbenevento
https://t.me/aniefcaserta
https://t.me/aniefavellino
https://t.me/aniefnapoli
https://t.me/aniefsalerno
Diventa terminale sindacale associativo (TAS) di ANIEF nella tua scuola
Presenta la tua candidatura  al seguente link
LAVORIAMO INSIEME #PERUNASCUOLAGIUSTA

 PRIVACY
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari

indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgvo. n.

101/2018 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del

mittente.

 DISCLAIMER
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you

are not the named recipient, please contact  and delete the e-mail from your system. 
Rif. D.Lgvo 101/2018 - R. EU 2016/679
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