
P rec isazio n e  su C onvocazione di u n 'assem b lea  s in d aca le  te r r ito r ia le , del p erso n a le  de lle  
is titu z io n i sco lastiche di ogni o rd in e  e g rado  de lla  c ittà  di Cosenza

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici 
della provincia di Cosenza di ogni ordine e grado

ad integrazione della precedente, si comunica che la convocazione dell’assemblea sindacale, in orario di servizio, del 
personale delle istituzioni della provincia di Cosenza, ai sensi dell'alt 23 del ceni 2016-2018, che si terrà in 
data 04/05/2021 dalle ore 08:30 alle ore 10:30 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica, è indetta 
presso tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Cosenza e non alle istituzioni scolastiche 
della Città di Cosenza come indicato per errore nella precedente comunicazione.

Cordialmente

Ufficio Relazioni Sindacali

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici 
della città di Cosenza di ogni ordine e grado

Al personale docente, educativo, ATA

Si trasmette, in allegato alla presente, la convocazione di un'assemblea sindacale, in orario di servizio, del personale 
delle istituzioni della provincia di Cosenza, ai sensi dell’art. 23 del ceni 2016-2018, che si terrà in data 04/05/2021 dalle 
ore 08:30 alle ore 10:30 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica.

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link:https://anief.ora/as/5RLT e 
seguire le istruzioni presenti aH’interno della pagina. Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la 
ricezione del materiale utilizzato durante l’assemblea.

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso gli 
strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione 
scolastica.

Si richiede di allegare la presente alla comunicazione destinata al personale interessato.

Cordiali saluti

Ufficio Relazioni Sindacali

Segreteria Nazionale

Contatti per la pubblica amministrazione: 
tei.: 091 7098351 
mail: associazione@anief.net 
pec: associazione@pec.anief.net
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