
   
Unione Europea RepubblicaItaliana Regione Siciliana 

 
 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it 

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
 
 
Circolare n. 46 

Catania, 8 ottobre 2022 
 

A tutto il personale Docente e ATA 

Bacheca di Argo 

Sito web 

Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale ANIEF – lunedì 17 ottobre 2022 

Si informano i Signori in indirizzo che l’Associazione Sindacale ANIEF ha indetto un’assemblea 
sindacale per il 17 ottobre p.v. nelle ultime tre ore di servizio coincidenti con la fine delle attività 
didattiche, dalle ore 11.00 alle ore 14.00 da svolgersi in presenza presso l’istituto professionale Pietro 
Piazza (Corso dei Mille, 181-Palermo), ed a distanza attraverso la piattaforma telematica denominata 
“Microsoft Teams”, come meglio enucleato negli allegati alla presente. 

 Il personale che intende prendere parte alla suddetta Assemblea dovrà comunicare tramite la funzione 
di Argo Personale o, in alternativa, via mail all’attenzione della signora Maria Fisichella, entro e non 
oltre le ore 10 di mercoledì 12 ottobre. Le richieste ricevute via mail oltre tale orario verranno rigettate 
(farà fede l’orario di invio).  

Si potranno chiedere fino un massimo di tre ore (in base all’effettivo servizio in classe), dalle ore 11 alle 
ore 14.  

Si rammenta che si tratta di un PERMESSO ORARIO, non giornaliero, e che la corretta dicitura su 
Argo Personale è “Partecipazione ad assemblea sindacale”. Richieste su Argo Personale non conformi 
a tali indicazioni verranno rigettate. 

 
 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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