
 

Da: sn.urs@pec.anief.net
Oggetto: Convocazione Assemblea Sindacale Nazionale ANIEF, del personale educativo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
Data: 16/12/2021 16:41:35

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/12/2021 alle ore 16:40:23 (+0100) il messaggio
"Convocazione Assemblea Sindacale Nazionale ANIEF, del personale educativo delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado" è stato inviato da "sn.urs@pec.anief.net"
indirizzato a:
AGVC05000P@istruzione.it ALVC02000D@istruzione.it ANVC01000D@istruzione.it APVC010004@istruzione.it
APVC02000P@istruzione.it APVC04000X@istruzione.it AQVC04000E@istruzione.it AQVC050005@istruzione.it
ARVC010009@istruzione.it ARVC02000X@istruzione.it ARVC03000E@istruzione.it AVVC01000E@istruzione.it
AVVC020005@istruzione.it BAVC010004@istruzione.it BAVC02000P@istruzione.it BAVC030009@istruzione.it
BAVC05000E@istruzione.it BGVC010005@istruzione.it BGVC02000Q@istruzione.it
BLVC01000Q@istruzione.it BLVC02000A@istruzione.it BLVC030001@istruzione.it BNVC01000A@istruzione.it
BNVC020001@istruzione.it BSVC020008@istruzione.it CAVC010001@istruzione.it CBVC01000G@istruzione.it
CBVC020006@istruzione.it CEVC01000B@istruzione.it CEVC020002@istruzione.it CEVC03000L@istruzione.it
CHVC010004@istruzione.it CHVC04000X@istruzione.it CHVC060005@istruzione.it CLVC01000L@istruzione.it
CRVC010003@istruzione.it CSVC01000E@istruzione.it CSVC020005@istruzione.it CSVC04000A@istruzione.it
CSVC06000G@istruzione.it CSVC08000R@istruzione.it CSVC10000R@istruzione.it CSVC11000B@istruzione.it
CTVC01000N@istruzione.it CTVC04000D@istruzione.it CTVC06000P@istruzione.it CZVC01000A@istruzione.it
CZVC03000G@istruzione.it CZVC090007@istruzione.it FGVC01000C@istruzione.it
FGVC03000N@istruzione.it FGVC05000V@istruzione.it FIVE010004@istruzione.it FOVC01000A@istruzione.it
FRVC01000D@istruzione.it FRVC020004@istruzione.it FRVC040009@istruzione.it FRVC05000X@istruzione.it
FRVC06000E@istruzione.it GEVC010002@istruzione.it GRVC01000N@istruzione.it IMVC01000D@istruzione.it
LOVC01000B@istruzione.it LTVC010005@istruzione.it LTVC02000Q@istruzione.it MCVC010007@istruzione.it
MCVC02000T@istruzione.it MCVC03000C@istruzione.it MEVC01000C@istruzione.it
MIVC01000Q@istruzione.it MIVE01000P@istruzione.it MSVC01000G@istruzione.it MSVC020006@istruzione.it
MSVC03000R@istruzione.it MTVC020009@istruzione.it NAVC010009@istruzione.it
NOVC010008@istruzione.it NUVC040009@istruzione.it NUVC06000E@istruzione.it
ORVC010001@istruzione.it ORVC02000G@istruzione.it PAVC010006@istruzione.it PAVE010005@istruzione.it
PDVC02000L@istruzione.it PDVC030007@istruzione.it PDVE010001@istruzione.it PEVC04000C@istruzione.it
PEVC050003@istruzione.it PGVC010007@istruzione.it PGVC02000T@istruzione.it PGVC03000C@istruzione.it
PGVC040003@istruzione.it POVC010005@istruzione.it PRVC010008@istruzione.it PSVC02000A@istruzione.it
PTVC01000V@istruzione.it PTVC02000D@istruzione.it PVVC01000D@istruzione.it PZVC01000G@istruzione.it
PZVC03000R@istruzione.it PZVC04000B@istruzione.it PZVC050002@istruzione.it PZVC06000L@istruzione.it
PZVC070007@istruzione.it RCVC010005@istruzione.it RCVC02000Q@istruzione.it RCVC03000A@istruzione.it
REVC01000A@istruzione.it RGVC010001@istruzione.it RIVC020008@istruzione.it
RIVC03000V@ISTRUZIONE.IT RMVC010008@istruzione.it RMVC02000V@istruzione.it
RMVC03000D@istruzione.it RMVC060009@istruzione.it ROVC01000V@istruzione.it
SAVC01000Q@istruzione.it SIVC03000P@istruzione.it SOVC01000P@istruzione.it SSVC010009@istruzione.it
SSVC02000X@istruzione.it SSVC040005@istruzione.it SSVC05000Q@istruzione.it SSVC06000A@istruzione.it
SSVC08000G@ISTRUZIONE.IT TAVC01000R@istruzione.it TEVC010007@istruzione.it
TOVC01000Q@istruzione.it TOVC02000A@istruzione.it TPVC01000N@istruzione.it TPVC020008@istruzione.it
TPVC03000V@istruzione.it TVVC090001@istruzione.it UDVC01000C@istruzione.it UDVC020003@istruzione.it
UDVC03000N@istruzione.it UDVE01000B@istruzione.it VBVC010008@istruzione.it VEVC010004@istruzione.it
VEVC02000P@istruzione.it VIVC020002@istruzione.it VRVE01000P@istruzione.it VVVC010001@istruzione.it
VVVC02000G@istruzione.it AVIS028006@pec.istruzione.it BGIS041007@pec.istruzione.it
CSIS07400X@pec.istruzione.it CTIS03800X@pec.istruzione.it CZIS021007@pec.istruzione.it
FOTA03000R@pec.istruzione.it FRIS007004@pec.istruzione.it FRRH030008@pec.istruzione.it
ORIS009007@pec.istruzione.it SSRH07000E@PEC.ISTRUZIONE.IT agis01200a@pec.istruzione.it
alis01300r@pec.istruzione.it anis01700p@pec.istruzione.it apis00800e@pec.istruzione.it
apri03000a@pec.istruzione.it aptf010002@pec.istruzione.it aqrh010008@pec.istruzione.it
aqvc050005@pec.istruzione.it aris01600p@pec.istruzione.it aris01800a@pec.istruzione.it
arvc010009@pec.istruzione.it avvc01000e@pec.istruzione.it bais00700p@pec.istruzione.it
bais02400c@pec.istruzione.it bavc010004@pec.istruzione.it bgvc010005@pec.istruzione.it
blis00600e@pec.istruzione.it blis009002@pec.istruzione.it blrh02000x@pec.istruzione.it
bnis01600q@pec.istruzione.it bnvc01000a@pec.istruzione.it bsis02200a@pec.istruzione.it
cavc010001@pec.istruzione.it cbic836002@pec.istruzione.it cbvc01000g@pec.istruzione.it
ceis00200v@pec.istruzione.it cevc01000b@pec.istruzione.it cevc020002@pec.istruzione.it
chrh01000n@pec.istruzione.it chta02000x@pec.istruzione.it chvc010004@pec.istruzione.it
clis00900v@pec.istruzione.it cris00200e@pec.istruzione.it csis01700q@pec.istruzione.it



csis023003@pec.istruzione.it csis064009@pec.istruzione.it csrh010004@pec.istruzione.it
csrh07000q@pec.istruzione.it csvc01000e@pec.istruzione.it ctis04600v@pec.istruzione.it
ctvc01000n@pec.istruzione.it czrh04000q@pec.istruzione.it czvc01000a@pec.istruzione.it
fgis03700v@pec.istruzione.it fgrh010002@pec.istruzione.it fgvc01000c@pec.istruzione.it
five010004@pec.istruzione.it frvc01000d@pec.istruzione.it frvc040009@pec.istruzione.it
gevc010002@pec.istruzione.it gris003001@pec.istruzione.it imis00400l@pec.istruzione.it
lota01000l@pec.istruzione.it ltis01600e@pec.istruzione.it ltrh01000p@pec.istruzione.it
mcis00900d@pec.istruzione.it mcrh01000r@pec.istruzione.it mcvc010007@pec.istruzione.it
meis00900p@pec.istruzione.it mivc01000q@pec.istruzione.it mive01000p@pec.istruzione.it
msis01100t@pec.istruzione.it msis014009@pec.istruzione.it msrh010005@pec.istruzione.it
mtis01400c@pec.istruzione.it navc010009@pec.istruzione.it novc010008@pec.istruzione.it
nuis01200g@pec.istruzione.it nurh030008@pec.istruzione.it oris00800b@pec.istruzione.it
pavc010006@pec.istruzione.it pave010005@pec.istruzione.it pdis00600r@pec.istruzione.it
pdvc030007@pec.istruzione.it pdve010001@pec.istruzione.it peic81200e@pec.istruzione.it
perh010006@pec.istruzione.it pgis01100d@pec.istruzione.it pgis02800v@pec.istruzione.it
pgrh01000r@pec.istruzione.it pgvc010007@pec.istruzione.it povc010005@pec.istruzione.it
prvc010008@pec.istruzione.it psis01300n@pec.istruzione.it ptra010008@pec.istruzione.it
ptta010004@pec.istruzione.it pvta01000p@pec.istruzione.it pzis016001@pec.istruzione.it
pzis028007@pec.istruzione.it pzra010001@pec.istruzione.it pzrh010005@pec.istruzione.it
pzvc01000g@pec.istruzione.it rcis03200c@pec.istruzione.it rcrh080001@pec.istruzione.it
rcvc010005@pec.istruzione.it revc01000a@pec.istruzione.it rgrh020005@pec.istruzione.it
riic81100q@pec.istruzione.it rirh010007@pec.istruzione.it rmta070005@pec.istruzione.it
rmvc010008@pec.istruzione.it rmvc02000v@pec.istruzione.it rmvc060009@pec.istruzione.it
rois003006@pec.istruzione.it savc01000q@pec.istruzione.it sirh030008@pec.istruzione.it
sovc01000p@pec.istruzione.it ssis00300l@pec.istruzione.it ssis01800a@pec.istruzione.it
ssis02300t@pec.istruzione.it ssrh02000d@pec.istruzione.it ssvc010009@pec.istruzione.it
tais02700l@pec.istruzione.it tevc010007@pec.istruzione.it tois00600e@pec.istruzione.it
tovc01000q@pec.istruzione.it tpis01200q@pec.istruzione.it tprh02000t@pec.istruzione.it
tpvc020008@pec.istruzione.it tvis00800e@pec.istruzione.it udis00900p@pec.istruzione.it
udis01100p@pec.istruzione.it udvc01000c@pec.istruzione.it udve01000b@pec.istruzione.it
vbic805003@pec.istruzione.it veis00800e@pec.istruzione.it vevc010004@pec.istruzione.it
viis006006@pec.istruzione.it vrve01000p@pec.istruzione.it vvrh01000e@pec.istruzione.it
vvvc010001@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20211216164024.19834.951.2.62@pec.aruba.it

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici
di ogni ordine e grado

Al personale educativo

Si trasmette, in allegato alla presente, la  convocazione di un’assemblea sindacale, in orario di servizio, del personale educativo delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 22/12/2021 dalle
ore 13:00 alle ore 15:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica. 

Il personale educativo interessato, per poter partecipare, deve cliccare al seguente link: https://anief.org/as/CRGB e seguire le
istruzioni presenti all’interno della pagina.

Compilando il relativo form si potrà fornire l’autorizzazione per la ricezione del materiale utilizzato durante l’assemblea. 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso gli strumenti
telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione scolastica.
 
Si richiede di allegare la presente alla comunicazione destinata al personale interessato.

Cordiali saluti  

Ufficio Relazioni Sindacali 

Segreteria Nazionale

https://anief.org/as/CRGB


Contatti per la pubblica amministrazione:
tel.: 091 7098360
mail: sn.urs@anief.net
pec: sn.urs@pec.anief.net
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