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Monticello Brianza, 16/11/2022                                                       CIRC. N. 78 

 
 
 

A TUTTO IL PERSONALE  DOCENTE 
 
 
OGGETTO: Assemblea Sindacale Territoriale del personale DOCENTE delle istituzioni 
scolastiche delle province di Lecco e Sondrio ai sensi art. 23 del ccnl 2016-2018. 
 
 Richieste da O.S.: ANIEF 
 
Si comunica che la  O.S. :  ANIEF ha convocato una Assemblea Sindacale Terr i tor ia le che  

si  terrà i l  22/11/2022  nel le pr ime 3  ore di  servizio ,  coinc ident i  con l ’ in izio del le  att ività 

didat t iche ,  dal le 08:00 alle 11:00, da  svolgersi a d is tanza at traverso la p iattaforma 

te lematica “MICROSOFT TEAMS” ,  per  tut to i l  Personale DOCENTE  degl i  is t i tut i  

scolast ic i  del le province di Lecco e Sondrio .  
 
Punt i a l ’ ’  o.d.g. :  
  

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

2. Manifesto politico XIX  #perunascuolagiusta, stato di agitazione;  
 

3. Giurisprudenza sui principali diritti riconosciuti dai lavoratori. 
 

 
L’assemblea sarà presieduta da Fidone Alessio Luigi, presidente provinciale ANIEF Varese e da Fi-
docne Livio Gaetano, Coordinatore Area OVEST Lombardia. 
 
Per la partecipazione si dovrà accedere al link: https://anief.org/as/ZMQX  e seguire le indicazioni all’interno 
della pagina. 
  

•  I l  personale ATA potrà ancora f irmare la presa v is ione e l ’ades ione sul la  c ircolare 

cartacea presente a l l ’ ingresso entro e non oltre le ore 12:00  di  lunedì 

21/11/2022.  

 

 
   I l  Dir igente Scolast ico  

                          Prof. Dario Maria Crippa 
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