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Oggetto: ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORODI TUTTO IL PERSONALE DELLA 
SCUOLA ORGANIZZATO DALL

 
          In allegato si trasmette la comunicazione relativa all’assemblea sindacale proclamata 
          sindacale UNICOBAS SCUOLA in programma per 
         18,00. 
 
            a) se la si vuole seguire via Facebook cliccare su questo link: 
                https://www.facebook.com/events/1315019975534860
                cliccare su "Parteciperò" e seguirla il 9 Febbraio allo stesso link dalle h. 16.00, 
         oppure 
            b) se la si vuole seguire via You Tube cliccare su questo link: 
                https://youtu.be/iZtbEob9Ke0
                iscriversi al Canale You Tube dell'Unicobas e seguirla il 9 Febbraio allo stesso link dalle h. 
               16.00. 
         Non c'è limite di partecipazione. 
         Le domande vanno poste via chat: risponderemo nell'ultima mezz'ora

 
        Tutto il personale (Docente e A.T.A.) che desidera partecipare deve comunicarlo alla segreteria del 
        C.P.I.A. utilizzando l’apposito modello allegato alla presente.
        La domanda di partecipazione deve tassativamente pervenire entro le ore 
        richieste debitamente compilate che perverranno dopo tale data non saranno prese inconsiderazione

 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

C.P.I.A. 1 SIENA – POGGIBONSI 
Via Garibaldi, 30 - 53036 POGGIBONSI (SIENA) 

meccanografico SIMM050007 – Codice univoco UFFKOX 
0577/986673 - 0577/986674 - C.F. 91023220527 

www.cpia1siena.it- Email: SIMM050007@ISTRUZIONE.IT
Posta Elettronica Certificata: SIMM050007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                                                                                       Al tutto il Personal

Circolare n.152 

ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORODI TUTTO IL PERSONALE DELLA 
SCUOLA ORGANIZZATO DALLA SIGLA SINDACALE UNICOBAS SCUOLA

In allegato si trasmette la comunicazione relativa all’assemblea sindacale proclamata 
in programma per martedì 09 febbraio 2021 dalle 

a) se la si vuole seguire via Facebook cliccare su questo link:  
https://www.facebook.com/events/1315019975534860   
cliccare su "Parteciperò" e seguirla il 9 Febbraio allo stesso link dalle h. 16.00, 

le seguire via You Tube cliccare su questo link:  
https://youtu.be/iZtbEob9Ke0   
iscriversi al Canale You Tube dell'Unicobas e seguirla il 9 Febbraio allo stesso link dalle h. 

Le domande vanno poste via chat: risponderemo nell'ultima mezz'ora. 

Tutto il personale (Docente e A.T.A.) che desidera partecipare deve comunicarlo alla segreteria del 
C.P.I.A. utilizzando l’apposito modello allegato alla presente. 
La domanda di partecipazione deve tassativamente pervenire entro le ore 09,00 del 
richieste debitamente compilate che perverranno dopo tale data non saranno prese inconsiderazione

IlDirigenteScolastico 
Prof.ssa Daniela

                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzostampa
                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3 comma 2 delDl.gs.39/93)

 

Codice univoco UFFKOX 

SIMM050007@ISTRUZIONE.IT 
 

Al tutto il Personale Docente e ATA 

ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORODI TUTTO IL PERSONALE DELLA 
SCUOLA 

In allegato si trasmette la comunicazione relativa all’assemblea sindacale proclamata dell’organizzazione     
dalle ore 16,00 alle ore    

cliccare su "Parteciperò" e seguirla il 9 Febbraio allo stesso link dalle h. 16.00,  

iscriversi al Canale You Tube dell'Unicobas e seguirla il 9 Febbraio allo stesso link dalle h.                       

Tutto il personale (Docente e A.T.A.) che desidera partecipare deve comunicarlo alla segreteria del               

del 05/02/2021, le                       
richieste debitamente compilate che perverranno dopo tale data non saranno prese inconsiderazione. 

IlDirigenteScolastico 
Prof.ssa DanielaMayer 

(Firma autografa sostituita a mezzostampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 delDl.gs.39/93) 



 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
CPIA 1 SIENA 

 

Oggetto: partecipazione assemblea sindacale. 
 
 

 l sottoscritt   
 
 

Docente /ATA a tempo_(determinato o indeterminato) 
 
 

presso C.P.I.A. Poggibonsi / Piancastagnaio/ Chianciano/Siena 
 
 

COMUNICA 
 
 

che parteciperà all’assemblea sindacale in orario di servizio indetta dal sindacato 
 

 per ilgiorno  
 

dalleore alleore   
 

Data   
 

FIRMA 
 


