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Circolare n. 81                                                                                                         Prato, 01/12/2022 

                                                                             

                                                                                                             Al Personale Docente 
                                                                            - Loro eMail -  

 
                                                                                                     All’Albo sindacale Online     

                                                                         (sito web) 
 
 
Oggetto: convocazione assemblea sindacale territoriale ANIEF 16.12.2022. 
 
 
             Si comunica che l’Organizzazione sindacale ANIEF ha convocato, ai sensi dell’art. 23 
del CCNL 2016-2018, un’assemblea sindacale territoriale per il Personale Docente, a tempo 
determinato e indeterminato, degli istituti scolastici delle province di Siena, Grosseto, Livorno, 
Prato e Massa Carrara, L’assemblea si svolgerà in data 16/12/2022, nelle prime tre ore di 
servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 08:00 alle ore 11:00, a 
distanza attraverso piattaforma telematica “Microsoft Teams”. 
 

La locandina con l’o.d.g. ed ulteriori informazioni sono disponibili nella bacheca sindacale 
online dell’istituto: 
 

https://www.convenevoleprato.edu.it/bacheca-sindacale/  
 
Ricordando al Personale che è necessario segnalare alla scuola la propria eventuale adesione 

all’assemblea sindacale, si prega di farlo compilando il seguente form: 
 

https://tinyurl.com/3ja7hfvz  
 

entro le ore 12:00 di venerdì 9 dicembre 2022. 
 
 
Si ricorda che per la compilazione del form inviato da questo istituto è necessario effettuare 
prima l’accesso al proprio account di istituto, disconnettendosi da eventuali altri account 
Google.  
 
Il personale docente interessato, per poter partecipare all’assemblea, dovrà cliccare al seguente 
link:  

 https://anief.org/as/4B9T  
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e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 
 
Cordiali saluti.  
 
 
 
 
                                                                                                                     Prof. Marco Fedi  
                                                                                                                   Dirigente scolastico  
                                                                                                               I.C. Convenevole da Prato  
                                                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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