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Comunicato n.640  

 
   A tutto il personale dell’ISIS “Valdarno” 
  

Alle studentesse, agli studenti e loro famiglie 
 
                  

Oggetto: Assemblea sindacale indetta dall'Organizzazione Sindacale FLC CGIL della 

provincia di Arezzo il giorno 01/04/2022, in orario di servizio, dalle ore 08.00 alle ore 11.00 

in videoconferenza, rivolta al Personale docente e ATA. 

 

 

 Si comunica alle SS.VV. che è stata indetta dall'Organizzazione Sindacale FLC CGIL della 

provincia di Arezzo un’assemblea on-line, rivolta a tutto il personale della scuola, per il giorno 

01/04/2022, in orario di servizio, dalle ore 08.00 alle ore 11.00. 

 

Punti all’ordine del giorno:  

 

1. Ricorso Card Docenti a favore Del Personale Precario, Personale Educativo, 

Personale Ata; 

2. Ricorso Rpd e Cia a Favore del Personale Precario; 

3. Elezioni Rsu 2022; 

4. Varie Ed Eventuali. 

 

Ulteriori dettagli in allegato. 
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 L’assemblea si svolgerà al seguente link:  

https://meet.google.com/bry-vkcu-xys?hs=122&authuser=0 

 

Il personale che intende partecipare è tenuto ad informare l'ufficio del personale inviando 

una mail all'indirizzo istituzionale aris00800q@istruzione.it entro le ore 11.00 di lunedì 

28/03/22. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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