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Circolare n. 46                           Licata, 29/10/2021 

 

 

        A tutti i docenti  

                                                                                                                       

Al Direttore SGA 

Al sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, del personale delle 

istituzioni scolastiche in intestazione, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà 

in data 04/11/2021 e si svolgerà nelle prime tre ore di servizio coincidenti con l’inizio 

delle attività didattiche, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 

Si comunica alle SSLL 

 

L’Organizzazione sindacale FGU-Gilda degli Insegnanti ha convocato un’assemblea 
sindacale territoriale per tutto il personale docente in servizio nella provincia di Agrigento, 

durante la giornata di giovedì 04 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma digitale Meet e potrà 

essere seguita da tutti i partecipanti attraverso il seguente link: 

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

 

L’assemblea tratterà i seguenti punti all’o.d.g.: 

 
1. Contratto e formazione: a che punto siamo; 

2. Atto di indirizzo del Ministro: cosa si prospetta per la scuola dei prossimi anni; 

3. GPS: tra algoritmo e prossimo rinnovo; 

4. Concorsi che non finiscono mai; 

5. Piano annuale delle attività: strumento importante in mano al collegio dei docenti; 

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

 

 

SI INVITANO LE SS.LL. 

 

A comunicare la propria adesione entro le ore 12.00 del 30 ottobre 2021 - utilizzando il form 

di cui al link   

https://forms.office.com/r/0zZAyTJg1a 

al fine di organizzare al meglio le attività didattiche. 
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Si partecipa a quanti in indirizzo che la scuola metterà a disposizione di quanti volessero 

partecipare all’assemblea i locali dell’Aula Magna della sede centrale al fine di favorire il 

rientro in classe nel più breve tempo possibile. 

 

Si allega:  

- Locandina assemblea. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino 

                                                                                             
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

                       norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


