
 

Circolare n. 180       Brescia, 25 febbraio  2022 

 

 

 

Ai Signori Docenti 

 al personale ATA 

IIS “M. FORTUNY”  

 

 

 

Oggetto: assemblea sindacale  personale docente e ATA  - SNALS 28 MARZO  2022  

 

 

  Si comunica che il sindacato  in oggetto ha indetto un’ assemblea sindacale on line per il 

personale docente e ata come da  locandina allegata.  

Lunedì 28 marzo 2022 dalle ore 8 alle ore 11 (comprensivo dei tempi di spostamento) 

I docenti interessati, comunicheranno l’eventuale adesione entro e non oltre le ore 8.00 di 

giovedì 24 marzo p.v.  nella casella di testo sulla bacheca del registro elettronico. Il personale ATA 

farà riferimento, entro la stessa data alla sig.ra Adriana (ufficio personale) 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giampietro Poli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “M. FORTUNY” 

MODA - ODONTOTECNICO 
sede via Berchet, 5  – 25126 BRESCIA  Tel. 030 2410794 

ARREDAMENTO-OTTICO-MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA-  

succursale via Apollonio, 21-  25128 Brescia tel. 030/304055 

Cod. Ist.: BSIS032001 -  Cod. Fisc. 98029710179 
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S. N. A. L. S. 
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI BRESCIA 
 

 
 
 

Via Monte Ortigara, 22 - 25128 BRESCIA  
Tel 030303096 - Fax 0303387740 
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Oggetto: assemblea sindacale Provinciale in videoconferenza in orario di servizio  

- ai Dirigenti Scolastici della provincia di Brescia 

- alla firma del personale di tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Brescia 

- all’albo sindacale cartaceo e bacheca sindacale virtuale di istituto 

 

Il sindacato Snals-Confsal della provincia di Brescia indice una 

 

ASSEMBLEA PROVINCIALE ON-LINE del PERSONALE DOCENTE e ATA 

LUNEDI’ 28 MARZO 2022 

dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

(orario comprensivo dei tempi di spostamento) 

 

con il seguente ordine del giorno: 

•  situazione Politico-Sindacale 

•  presentazione delle liste SNALS dei canditati per le elezioni RSU 

 

L'assemblea si svolgerà in VIDEOCONFERENZA su piattaforma ZOOM al link: 

 

 https://us06web.zoom.us/j/85758856574 

 

Confidando nell’ormai consolidata disponibilità si prega la S.V. di voler rendere pubblica la presente al personale in servizio 

nell’istituzione scolastica da Lei diretta, compreso quello operante nelle eventuali sezioni staccate o succursali, attraverso 

l’affissione all’albo sindacale, tramite circolare, mediante e-mail o registro elettronico e pubblicazione sul sito della scuola. 

 

Distinti saluti 

                                                In fede 

 IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

  Mario Soldato 

Brescia, 25/02/2022 

 
FIRMATO DIGITALMENTE 

http://www.snalsbrescia.it/
mailto:lombardia.bs@snals.it
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