
 

    

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n.111 
 Ai responsabili di plesso 

 Al personale ATA 

 All’Area Personale 

 Al DSGA 

SITO WEB 

           ALBO ON LINE RSU 
         ALBO SINDACALE DI PLESSO 

         Registro ARGONEXT 

 

Oggetto: assemblea sindacale on line                      01/02/2022 dalle ore 17,00 alle ore 19,00.-   

Si comunica che l’ Organizzazione Sindacale FEDER.ATA convoca un’assemblea sindacale 

territoriale per tutto il personale ATA a tempo determinato e indeterminato di tutti gli istituti scolastici di 

Sicilia e Sardegna.  

 

L’assemblea sindacale sar  svol a in diretta streaming su piattaforma Zoom a partire dalle ore 17.00 alle ore 

19,00. 

 

Il personale scolastico interessato, potrà seguire la diretta collegandosi al seguente link: 

 

https://forms.gle/kh7hUBatsFoFi6sw6  

 

  

Si allega locandina 

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                        e per gli effe  i dell’ar . 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario

A tutto il personale ATA

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE ON LINE FEDER.ATA REGIONI SICILIA E SARDEGNA

Cara/o lavoratore ATA,

la OO.SS.  Feder.ATA,  unico sindacato nazionale  del  personale ATA,  proclama per il  1  febbraio  
2022,  un’assemblea sindacale on line,  su piattaforma Zoom , dalle ore 17 alle 19,  dedicata ai  
lavoratori delle scuole di Sicilia e Sardegna.

Sarà un  momento  importante  di  confronto  e  condivisione  delle  problematiche lavorative ATA,  
inoltre avremo modo di acquisire le vostre adesioni alle candidature nelle nostre liste  Feder.ATA 
per le elezioni RSU del prossimo 5/6/7 Aprile 2022, in modo da avere in ogni istituto, una nostra  
lista e un possibile RSU ATA, obbiettivo fondamentale per tutelare una intera categoria, spesso  
maltrattata a livello normativo, amministrativo e sindacale da parte dei sindacati confederali.

Partecipate numerosi, iscrivendovi al seguente link :https://forms.gle/kh7hUBatsFoFi6sw6

                                    .

“Feder.ATA, i tuoi diritti sono il nostro impegno”

Monza, 19/01/2022                                                                   

 La Segreteria Nazionale di Feder.ATA

C.F.: 93072630846  cell. 340.2538799 Sito Web: https://www.federata.it Email: segreteria@federata.it - indirizzo pec: federata@pec.it 
canale di telegram:   https://telegram.me/federata  
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