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Ai docenti 

Al personale ATA 

- Ai responsabili di indirizzo e di plesso 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari 

e, p. c., al DSGA 

 

CIRCOLARE N. 16 
 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale indetta dall’O.S. COBAS SCUOLA&UNIVERSITA’, giorno 

4 OTTOBRE 2021. Svolgimento in modalità telematica. 

 

 
 

 Si informa che Unicobas Scuola & Università indice un’assemblea sindacale on-line aperta a 

tutti, docenti ed ata, di ruolo e non, in orario di servizio, liberi dal servizio o con permesso orario 

(art. 16 c.c.n.l. 2003), ai sensi della l. 300/70, dalle h. 17.00 alle h. 19.00 per lunedì 4 ottobre 2021, 

alla quale si potrà accedere presso i link sottoelencati.  

L’assemblea si terrà dalle h. 17.00 alle h. 19.00 di lunedì 4 0ttobre 2021 in modalità streaming 

(video on-line) contemporaneamente sia presso la pagina facebook Unicobas scuola & università 

che dal canale you tube dell'Unicobas.  

per partecipare all'assemblea:  

se la si vuole seguire via Facebook, cliccare su questo link:  

https://www.facebook.com/events/195119896049673?ref=newsfeed  

cliccare su "Parteciperò" e seguirla il 4 ottobre allo stesso link dalle h. 17.00,  

oppure  
b) se la si vuole seguire via You Tube  

iscriversi al Canale You Tube dell'Unicobas e seguirla il 4 ottobre dalle h. 17:00  

presso questo link:  

https://www.youtube.com/watch?v=AOCTJfrvkhA  

Non c’è limite di partecipazione.  

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

 Il personale docente e ATA è tenuto a comunicare via mail all’indirizzo 

sris016007@istruzione.it 

 la propria partecipazione all’assemblea,  entro le ore 13:00 di Martedì 28 settembre .  

 

  Si allega comunicazione COBAS SCUOLA&UNIVERSITA’ 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Concetto Veneziano 
        (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

        del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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