
Comunicazione n. 21 del 26/05/2020

SUL SITO DELL'ISTITUTO

L/Organizzazione Sindacale SNALS-Confsal ha convocato un' assemblea territoriale

provinciale per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado in data 29/05/2020

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 da svolgersi a distanza, attraverso il Canale YouTubc SNALS-

Confsal.

I punti dell ordine del giorno sono riportati uclla convocazione allegata alla presente.

Il Dirigete Sc^astico
Efenajr^ ^SSSSk



26/5/2020 Scuola Digitale Axios - Stampa Messaggio

Protocollo: Protocollo 0001705/E del 26/05/2020 - ILIO - Rapporti sindacali,

contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

Data ed ora messaggio: 22/05/2020 16:09:46
Oggetto: Assemblea SNALS-Confsal di Roma del 29 maggio 2020 h. 11:00-13:00
Da: "SNALS-Confsal di Roma - newsletter" <noreply@snalsroma.org>

A: RMIS121002@istruzione.it

L'Organizzazione Sindacale indicata in oggetto:

CONVOCA
"un'assemblea territoriale provinciale, per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, da
svolgersi a distanza, attraverso il Canale YouTube SNALS-Confsal, per il giorno 29 maggio 2020 dalle

ore 11:00 alle ore 13:00
Con il seguente o.d.g.:

l. Politiche occupazionali per il personale della scuola in vista della conversione del D.L. n. 22 dell?8

aprile 2020;
2. Avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

3. Procedure concorsuali ordinarie e straordinarie.

Assemblea SNALS-Confsal di Roma del 29 maeeio 2020 h. 11:00
13:00

link alla notizia suFATP di Roma

Fai click qui per visualizzare online

Il canale ufficiale dello SNALS-Confsal di Roma arriva su Telegram.

Per unirsi al canale e ricevere tutte le notizie del sito snalsroma.org direttamente e in tempo
reale sul proprio cellulare/ è sufficiente scaricare l'app di messaggistica Telegram e collegarsì al
sito https://telearam.me/snalsroma.

Siamo coscienti che le e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi La preghiamo di accettare le
ns. più sincere scuse se la presente non è di Suo interesse.

Se non vuole più ricevere notizie dal sito snalsroma.org può cliccare sul link: cancellami

IMPORTANTE; Se è in+eressa+o/a a ricevere le mai! può iscriversi gratuitamente solo alle new3le+ter di Suo interesse,

scegliendo la tipologia di personale alla quale appartiene, così riceverò solo le mai! che riguardano il Suo profilo
professionale! (sulla destra dell hompage di snafsroma.org).
Ovviamente non saranno considerate cancellazioni di istituzioni scolastiche pubbliche in quanto tenute ad informare i
lavoratori sulle attività sindacali, tramite affissione agli appositi albi.
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