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Personale Docente SEDE

Atti SEDE

DSGA - sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale Provinciale per il 31/03/2021

L’Organizzazione sindacale FGU-Gilda degli Insegnanti, ai sensi dell'art.8 del CCNL Scuola del
29/11/2007, indice un'Assemblea sindacale territoriale provinciale in orario di servizio giorno
31/03/2021 dalle ore 10:30 alle ore 13:30 (comunque nelle ultime 3 ore di servizio) in modalità
videoconferenza, aperta a tutto il personale Docente in servizio nella provincia di Agrigento, con il
seguente ordine del giorno:

1. Introduzione assemblea

2. Protocollo di sicurezza e DDI;

3. Mobilità personale docente;

4. Situazione politico-sindacale;

5. Situazione concorsi personale precario;

6. Varie ed eventuali

Parteciperanno all’Assemblea: il Vicecoordinatore Nazionale Prof. Gianluigi Dotti, il Coordinatore della
Gilda di Bari Prof. Vito Carlo Castellana e il Coordinatore della Gilda di Agrigento Prof. Simone
Craparo.

L’assemblea sarà realizzata su piattaforma digitale ZOOM i primi 100 potranno partecipare utilizzando il
seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/2519638088?

ID riunione: 251 963 8088
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Passcode: 225910

Si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook della Gilda di Agrigento al seguente Link:

https://www.facebook.com/gildaagrigento/live/

Tutti i partecipanti potranno intervenire scrivendo sulla sezione commenti della pagina.

I docenti che daranno la propria adesione all’assemblea sindacale sono invitati a darne comunicazione
alla scuola compilando il form al seguente link, https://forms.gle/L1sPUydNDM3i3kPZA entro le ore
11:00 del giorno 30.3.2021.

Scusandomi per l’intempestività della comunicazione, segnalo che la nota del sindacato è pervenuta
all’Istituzione Scolastica solo oggi, 29.3.2021.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente

Allegato: comunicazione sindacale

CN258_Indizione Assemblea Sindacale Provinciale per il 31/03/2021

https://www.facebook.com/gildaagrigento/live/
https://forms.gle/L1sPUydNDM3i3kPZA

		2021-03-29T11:35:55+0200
	FRANCESCO CATALANO




