Da: novara@anief.net
Oggetto: ANIEF: indizione assemblea sindacale territoriale provincia di Novara - 30 aprile 2021
Data: 20/04/2021 11:13:52
Gentilissimi,
si invia in allegato quanto in oggetto, con preghiera di trasmettere a tutto il personale docente, anche per via telematica e affiggere
all'albo sindacale on line.
Per poter partecipare, cliccare
presenti all'interno della pagina.

sul

seguente link:

https://anief.org/as/8M4A

e

seguire

le

istruzioni

Compilando il relativo form (facoltativo) si potrà fornire l'autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante
l’assemblea.
Il collegamento con la sala virtuale sarà avviato alle ore 8:00
I lavori dell'assemblea si concluderanno alle ore 10:15 per consentire ai partecipanti di raggiungere i luoghi di lavoro
entro le ore 11:00

Tutti i partecipanti dovranno accedere al link dell'assemblea con microfono spenti.

Durante l’assemblea sarà dato spazio agli interventi dei partecipanti.

RingraziandoVi per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Cordialmente,

-Segreteria provinciale
ANIEF Novara

Novara, via Andrea Costa n°10
Tel. 0321.625060, cell. 337.1076652
email: novara@anief.net
www.anief.org

---

PRIVACY
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e
sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diﬀusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgvo. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo
e-mail del mittente.
DISCLAIMER

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain conﬁdential or privileged information and should not be
read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact and delete the e-mail from your system.

Rif. D.Lgvo 101/2018 - R. EU 2016/679

