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Circolare n. 50 del 28/10/2021 
 

Ai sig.ri docenti 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A. 

Agli alunni 

Ai genitori 

SEDI 

Oggetto: Indizione di ASSEMBLEA SINDACALE GILDA UNAMS  

 

 L’Organizzazione di Categoria in oggetto, ai sensi dell’art. 8 del C. C. N. L. 2007 e dell’art.8 del Contratto 

Integrativo Regionale sulle relazioni sindacali del 05/09/2008.  

INDICE 

Un’assemblea sindacale del personale DOCENTE, in orario di servizio dalle ore 08.00 alle ore 10.30 il giorno            

4 novembre 2021.  L'assemblea si svolgerà in VIDEOCONFERENZA sul canale YouTube, al link: 

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw  con il seguente ordine del giorno:  

- Contratto e formazione: a che punto siamo?  

- Atto di indirizzo del Ministro: cosa si prospetta per la scuola dei prossimi anni  

- Gps e i concorsi che non finiscono mai  

- Piano annuale delle attività: strumento importante in mano al collegio dei docenti  

- Elezioni RSU e CSPI: perché è importante che la Gilda aumenti i suoi consensi  

Interverranno:  

Prof. Gianluigi Dotti (vice coordinatore della Gilda degli Insegnanti); Prof.ssa Patrizia Basili (coordinatrice della Gilda 

di Perugia); Prof. Antonio Antonazzo (responsabile dipartimento precari della Gilda degli Insegnanti); Prof.ssa Maria 

Cassonello (coordinatrice della Gilda di Siracusa); Prof. Vito Carlo Castellana (coordinatore della Gilda di Bari)  

Condurranno i lavori  

Prof.ssa Raffaella Soldà (membro della direzione provinciale di Venezia)  

Prof. Andrea Carosso (membro della direzione provinciale di Genova 

Onde consentire la riorganizzazione dell’orario delle lezioni, il personale interessato a partecipare è pregato di 

presentare regolare richiesta on line entro le ore 10:00 di mercoledì 3 novembre p.v. La mancata comunicazione implica 

la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio.  

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it e  nella 

bacheca di Argo DidUp.                                                                                                                                                                        

                                                                                  

                                                                                                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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