
Da: ANIEF Piemonte <norp@anief.net>
Oggetto: Assemblee ANIEF a Torino per docenti INFANZIA/PRIMARIA (5 novembre) e I/II
GRADO (7 novembre)
Data: 25/10/2019 14:09:16

 

CON RICHIESTA DI MASSIMA DIFFUSIONE AL PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO

Assemblee ANIEF a Torino per docenti INFANZIA/PRIMARIA (5 novembre) e I/II GRADO (7
novembre)

ANIEF Piemonte ha indetto DUE ASSEMBLEE destinate rispettivamente ai docenti di scuola
INFANZIA/PRIMARIA e ai docenti del I/II GRADO. Entrambe le assemblee sono aperte a tutti
i docenti, anche se non iscritti ANIEF. A seguire tutte le informazioni.

INFANZIA/PRIMARIA

L’assemblea per i docenti di scuola INFANZIA/PRIMARIA si svolgerà martedì 5 NOVEMBRE
2019, alle ore 15:30, presso l’aula magna del LICEO CLASSICO “V. ALFIERI”, Corso Dante
n. 80 – TORINO. Parleremo dei seguenti temi:

- Situazione contenzioso INSERIMENTO IN GAE con Diploma Magistrale o Laurea SFP

- Assunzioni in ALTRA regione da GM, GMRE, GAE

- Concorso ordinario INFANZIA/PRIMARIA

- Scenari possibili e piattaforma dello SCIOPERO del 12/11: riapertura GAE, CONFERMA
RUOLI con riserva, utilizzo GI per immissioni in ruolo, nuovo concorso riservato,
rinnovo CCNL

I/II GRADO

L’assemblea per i docenti del I/II GRADO si svolgerà giovedì 7 NOVEMBRE 2019, alle ore
15:30, presso l’aula magna del LICEO CLASSICO “V. ALFIERI”, Corso Dante n. 80 – TORINO.
Parleremo dei seguenti temi:

- Concorso straordinario e ordinario I e II Grado

- Assunzioni in ALTRA regione da GM, GMRE, GAE

- Percorsi abilitanti e formazione iniziale

- Scenari possibili e piattaforma dello SCIOPERO del 12/11: riapertura GAE, CONFERMA
RUOLI con riserva, utilizzo GI per immissioni in ruolo, rinnovo CCNL

 

Dai seguenti link è possibile scaricare le locandine delle due assemblee:

Locandina assemblea INFANZIA/PRIMARIA:
https://www.anief.org/images/anief_files/Assemblea_Infanzia-Primaria_Torino_5-11-
2019.pdf

Locandina assemblea I/II GRADO: https://www.anief.org/images/anief_files/Assemblea_I-II-
GRADO_Torino_7-11-2019.pdf

 

Per informazioni:

torino@anief.net - 011. 4546539

https://www.anief.org/images/anief_files/Assemblea_Infanzia-Primaria_Torino_5-11-2019.pdf
https://www.anief.org/images/anief_files/Assemblea_I-II-GRADO_Torino_7-11-2019.pdf
mailto:torino@anief.net


Cordiali saluti

--

Marco Giordano

Presidente regionale ANIEF Piemonte

www.anief.org 
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esclusivo utilizzo del destinatario sopra indicato.

L'accesso a questo messaggio di posta elettronica da parte di chiunque altro non è
autorizzato.

Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi preghiamo di volerci
avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare dal
Vostro sistema il presente messaggio e ogni documento ad esso allegato.

Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna
responsabilità in merito alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel
presente messaggio e nei relativi allegati.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 in materia di Privacy.
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