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Oggetto: Assemblea sindacale Gilda del 4 novembre 2021 

La Gilda degli insegnanti organizza un’assemblea sindacale (in orario di servizio) dal titolo 

“L’anno (scolastico) che verrà”. L’Assemblea sindacale si svolgerà in modalità telematica il 

giorno 4 novembre dalle ore 8 alle ore 10. 

L’incontro avrà 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: perchè è importante che la Gilda aumenti i suoi consensi. 

Al fine di potere organizzare il servizio scolastico il personale docente che intende partecipare dovrà 

compilare il modulo online di adesione entro le ore 10.00 del 3 novembre 2021 al seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLServEFkpReu6kJtsvG-

xE0iO46h3a_6hvGETjNVMVJhKA0JnA/viewform?usp=pp_url 

I docenti che avranno presentato adesione, con modalità ed entro il termine sopra indicati, potranno 

seguire l’assemblea sulla pagina YouTube della Gilda degli Insegnanti al seguente link: 

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw 

 

Sulla base delle adesioni si avvisano gli studenti e le famiglie che l’orario delle lezioni potrebbe subire 

delle variazioni rispetto all’orario ordinario. Seguirà comunicazione. 

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito Gilda/ Lombardia: Assemblea sindacale in orario di 

servizio il 4 novembre - Gilda degli Insegnanti (gildainsegnanti.it) 

 

 

  La Dirigente Scolastica 

 Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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