
ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE 
"ARTURO FERRARIN" 

CATANIA 

 

 

Circolare n. 70/a.s. 2022/2023 Catania, 08-11-2022 
 
 

A tutti i Docenti di Religione 
Al DSGA 

 Sede 
 

 
Oggetto: Assemblea Sindacale insegnanti di religione del 16/11/2022 

 
 
 Si comunica a quanti in indirizzo che è stata indetta un’assemblea sindacale, in orario 
pomeridiano, per tutti i docenti di religione, che si terrà in data 16/11/2022 dalle ore 18.00. 

 Si allega informativa del sindacato SAIR 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Pittalà Patrizia 
 
 Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                                               stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.   
                                                                                                L.vo n.39/1993 

 





 

Da: info@nuovosair.it
Oggetto: [Albo Sindacale - Insegnanti Religione] Assemblea Sindacale Insegnanti di Religione
Data: 06/11/2022 10:46:33

Egregio Dirigente Scolastico, 
chiediamo, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 , di pubblicare all'Albo Sindacale
della scuola e trasmettere via e-mail ai DOCENTI DI RELIGIONE quanto in allegato .
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordialmente
Ufficio Comunicazioni 

CHI SIAMO 
"Il Sair, sindacato autonomo insegnanti di religione (www.nuovosair.it), è un sindacato, immediatamente aderente alla Federazione
Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca - Fe.N.S.I.R. (www.fensir.it). La federazione e la sua organizzazione in strutture/settori autonomi è
regolarmente registrata presso la Funzione Pubblica e l'ARAN nonché al MEF (cod. SMQ) per le trattenute sindacali"

Segreteria Nazionale SAIR

FEDERAZIONE NUOVI SINDACATI ISTRUZIONE E RICERCA 

Cell. 3292296336 - PEC segreteria@pec.fensir.it - e-mail: info@nuovosair.it
**RISERVATEZZA** 
Avvertenze ai sensi del Regolamento europeo 679/2016.

Le informazioni contenute nella presente mail  ed in ogni eventuale file allegato sono riservate e comunque destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati. La
diffusione, distribuzione, copiatura della mail trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione espressa. Non permettendo

Internet di assicurare l’integrità del presente messaggio, la Fe,N.S.I.R  e il S.A.I.R.  con sede legale e amministrativa in Via G. Marconi, 4 -24060 Bolgare (BG) declina ogni
responsabilità in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa mail per errore vi invitiamo ad eliminarla dai vostri archivi e a darne comunicazione
al mittente.

POLITICA DELLA PRIVACY: Ai sensi degli artt.12, 13, 14 Regolamento UE 2016/679 - GDPR La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente, europea e italiana di armonizzazione. Titolare del trattamento è la Fe,N.S.I.R. e Contitolare è il S.A.I.R. con sede legale e amministrativa in Via G. Marconi, 4
-24060 Bolgare (BG)

http://www.nuovosair.it/
http://www.fensir.it/

