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Ai Sindacati Provinciali: 

FLC CGIL: napoli@flcgil.it 

UIL Scuola: napoli@uilscuola.it 

CISL Scuola: cislscuola_napoli@cisl.it 

SNALS: campania.na@snals.it 

GILDA UNAMS: gildanapoli@gildanapoli.it 

Alla RSU di Istituto 

prof. Aiello Francesco 

prof. Donnarumma Giuseppe 

sig. Romano Gaetano 

e, p.c., al Direttore S.G.A. 

All’Albo della Scuola c/o sito web 

Agli atti 

Oggetto: Convocazione per avvio Contrattazione Integrativa di Istituto – 

a.s. 2021/2022 

Le SS.LL. sono convocate il giorno 11 ottobre 2021, alle ore 9:30, in modalità telematica, 

per discutere il seguente punto all’O.d.G.:  

 Avvio Contrattazione Integrativa di Istituto, a.s. 2021/2022. 

La riunione si svolgerà tramite il servizio di videoconferenza, gratuito, offerto dalla piattaforma 

Google Meet (meet.google.com).  

Per partecipare alla videoconferenza occorrerà utilizzare il link riportato di seguito: 

https://meet.google.com/vyg-mkrx-epg 

In caso di accesso tramite smartphone o tablet, verrà richiesta l’installazione dell’app Google 

Meet; in caso di accesso tramite PC (dotato di webcam, microfono e altoparlanti/cuffie) non 

sarà necessario installare alcun software, ma si consiglia di utilizzare il browser Google Chrome 

o, in alternativa, Mozilla Firefox.  
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Per partecipare alla riunione, 

- tramite app: cliccare sul tasto “accedi”, presente nell’angolo in alto a destra della 

schermata, ed inserire le credenziali del proprio account G-Suite istituzionale 

(nome.cognome@istruzioneadulti.edu.it). Successivamente, sarà sufficiente cliccare su 

“partecipa” per essere ammessi automaticamente alla videoconferenza; 

- tramite browser web: inserire le credenziali del proprio account G-Suite istituzionale 

(nome.cognome@istruzioneadulti.edu.it), cliccando sul tasto “accedi” presente 

nell’angolo in alto a destra della schermata. Successivamente, sarà sufficiente cliccare 

su “partecipa” per essere ammessi automaticamente alla videoconferenza. In 

alternativa, inserire nome e cognome nell’apposito campo, cliccare su “chiedi di 

partecipare” ed attendere che l’organizzatore della riunione accetti la richiesta 

Si consiglia di collegarsi qualche minuto prima dell’inizio della riunione 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Sant’Anastasia, 4/10/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, comma 2, DLgs n.39/93. 
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