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Al personale  docente 

e p.c. al personale Ata 

 alla DSGA 

 

Al sito web 

 

 

Oggetto: assemblea sindacale provinciale in orario di servizio iscritti alla GILDA per il rinnovo 

degli Organi Statuari Provinciali 

 

 A norma dell’art.23 commi 7 e 8 del C.C.N.I. del 2016/2018 Comparto scuola  è convocata per 

giorno 13 ottobre 2021 dalle ore 11:30 alle ore 14.30 un’assemblea sindacale provinciale di tutto il 

personale docente iscritto alla GILDA con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Insediamento Ufficio di Presidenza; 

2) Intervento del Coordinatore nazionale Rino Di Meglio; 

3) Relazione del Coordinatore provinciale; 

4) discussione e votazione della proposta di modifica del Regolamento Provinciale 

approvata dalla Direzione Provinciale del 24/05/2021; 

5) elezioni Organi Statuari Provinciali (Direzione Provinciale, Collegio Provinciale dei 

Controllori dei Conti, Collegio provinciale dei Probiviri), nonché dei Delegati all'Assemblea 

Provinciale e Regionale della F.G.U. Per il quadriennio 2021-2025. 

 

Requisito necessario per partecipare all'assemblea ed esercitare il proprio diritto di 

elettorato attivo e passivo è comunicare entro e non oltre il 07/10/2021 all'indirizzo mail 

congressogilda21@gmail.it i seguenti dati: 

1. Cognome e Nome 

2. Codice Fiscale 

3. Numero del cellulare 

mailto:paic88600n@istruzione.gov.it
mailto:paic88600n@pec.istruzione.it
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4. Indirizzo email 

 

           I docenti registrati riceveranno da SKYVOTE, presso l'indirizzo mail comunicato, le istruzioni 

operative e le credenziali per il collegamento all'Assemblea. 

I docenti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione entro le ore 11:00 di  

venerdì  08/10/2021 al proprio  Responsabile di plesso. 

Essendo assemblea provinciale, le tre ore sono già comprensive dello spostamento per 

raggiungere il luogo da dove il docente dovrà collegarsi per partecipare in modalità 

telematica a distanza all’assemblea sindacale. 

I Responsabili di plesso non terranno in considerazione le istanze pervenute oltre tale ora e 

tale data; gli stessi faranno  pervenire entro le ore 13:00 di  venerdi  08 ottobre, all’indirizzo 

mail della scuola,  i nomi dei docenti partecipanti e l’elenco delle classi che saranno 

licenziate anticipatamente, con l’indicazione dell’orario d’uscita. 

 

 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (prof.ssa Caterina La Russa) 
 
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

        sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 
                                                                                                            I 

 


