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Poggibonsi, 11/03/2021 

Oggetto: Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio del personale Docente organizzata 
dalla sigla sindacale GILDA – UNAMS della Toscana.
 
In allegato si trasmette la comunicazione relativa all’assemblea sindacale on line per il personale 
Docente proclamata dall’organizzazione sindacale  GILDA 
per giovedì 18 marzo 2021 dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e comun
servizio. 
 
L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale You Tube del sindacato al 
seguente links: https://youtu.be/3CcrOTzRBzw
 
Tutto il personale Docente 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 15/03/2021
richieste debitamente compilate che perverranno dopo tale data non saranno prese in
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CIRCOLARE N.206 

A tutto

e

Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio del personale Docente organizzata 
UNAMS della Toscana. 

In allegato si trasmette la comunicazione relativa all’assemblea sindacale on line per il personale 
proclamata dall’organizzazione sindacale  GILDA – UNAMS della Toscana

per giovedì 18 marzo 2021 dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e comunque  nelle PRIME TRE ORE

L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale You Tube del sindacato al 
https://youtu.be/3CcrOTzRBzw  

e 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 15/03/2021
e debitamente compilate che perverranno dopo tale data non saranno prese in

                                                                        
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Prof.ssa Daniela Mayer

                                              (Firma autografa sostituita a mezzo
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dl.gs.39/93)

C.F. 91023220527 
0577/986673 - 0577/986674 

SIMM050007@pec.istruzione.it 

tutto il personale docente 

del CPIA1Siena  

e p.c. al personale ATA 

 
Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio del personale Docente organizzata 

In allegato si trasmette la comunicazione relativa all’assemblea sindacale on line per il personale 
UNAMS della Toscana, in programma 

nelle PRIME TRE ORE di 

L’assemblea sarà tenuta in modalità online, in diretta streaming sul canale You Tube del sindacato al 

e che desidera partecipare deve comunicarlo alla segreteria del C.P.I.A. 

La domanda di partecipazione deve tassativamente pervenire entro le ore 09,00 del 15/03/2021, le                       
e debitamente compilate che perverranno dopo tale data non saranno prese in considerazione. 

Scolastico                 
Mayer                                                                            

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Dl.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  
 

dalle ore alle ore   
 

Data   
 

FIRMA 
 


