
 

 

Circolare n. 118                                                               A tutti i docenti 

 

 Sede centrale via D’Aragona 

 Sede succursale via Botticelli 

 

 e p.c. al D.S.G.A., dott.ssa A. Dicuonzo 

SEDE 

Al sito web 

     

  

OGGETTO: Indizione assemblea sindacale provinciale in orario di servizio, del personale docente 

delle istituzioni scolastiche della provincia BARI-BAT del giorno 08/11/2022 indetta dall’O.S. 

Anief. 

 

     Si comunica che l’O.S. Anief ha indetto un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale 

docente, a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici della provincia BARI-BAT, 

per il giorno 8 novembre 2022, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, per discutere i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

 CCNL 2019/2021, stato delle trattative al tavolo ARAN e proposte ANIEF;  

 Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta e stato di agitazione;  

 Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti ai lavoratori. 

L’assemblea sarà presieduta da Pasquale Spinelli, presidente regionale ANIEF Puglia e Cesare 

Antifora, e si svolgerà in modalità telematica, attraverso la piattaforma “Microsoft Teams”.  I 

docenti interessati, per poter partecipare, dovranno cliccare al seguente link: 

https://anief.org/as/PIZK  e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

 

Il personale che intende partecipare all’assemblea deve trasmettere al Dirigente Scolastico, 

tramite l'Ufficio di Segreteria (all'attenzione della sig.ra Piazzolla), ai sensi della vigente 

normativa, una dichiarazione scritta individuale, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 

02/11/2022. La partecipazione, una volta dichiarata, è irrevocabile. 

Copia della convocazione dell’assemblea è affissa all’Albo. 

 

Si allega: 

 Convocazione assemblea sindacale; 

 Locandina 

 

Barletta, 24/10/2022                     

 

         Prof.ssa D. Ruta                                                                        Il Dirigente Scolastico 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                     Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                                          
  

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121  

Cod. Fisc. 81003450723    Cod. Univoco UFS8DQ 

Sito web https://liceocasardi.edu.it 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   
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