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Circolare n°146 a.s.2021-2022     Gubbio, 24 marzo 2022 

Al personale docente  

Al sito 

D.D. 2° Circolo “Aldo Moro” 

 Oggetto: Convocazione assemblea sindacale personale docente 1 aprile 2022 

Si invita il personale scolastico a prendere visione della nota allegata alla presente.  

L’assemblea verrà svolta in modalità on-line.  

Il personale interessato dovrà comunicare l’adesione utilizzando il seguente Link: 

https://forms.gle/AaTE5Zpp7vQ8Qy2U8  entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 29 marzo 2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Fagioli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs n. 39/1993 
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Ai sensi dell’art. 23, comma 7, del CCNL 2016/18, le SS.LL. sono tenute, nello stesso giorno del 
ricevimento, ad affiggere questa comunicazione all’albo sindacale e ad informare, tramite circolare il 
personale interessato, ivi compreso quello operante presso le succursali, i plessi, le sedi coordinate. 

   
 

GILDA degli Insegnanti di Perugia e Terni 
 

 

Oggetto: assemblea sindacale in orario di servizio in videoconferenza 
 

- Ai Dirigenti scolastici delle provincie di Perugia e di Terni  

- Alla firma dei docenti di tutte le istituzioni scolastiche – Agli albi sindacali  

 

La GILDA degli Insegnanti della provincia di Perugia e della provincia di Terni indice una 

 

ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE IN ORARIO DI SERVIZIO 

rivolta ai DOCENTI di ogni ordine e grado 

venerdì 1° aprile 2022 

primo turno: dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

secondo turno: dalle ore 11.30 alle ore 13.30 
 

L’assemblea si svolgerà attraverso il canale YouTube, al link: 

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

Ordine del giorno: 

1. Elezioni RSU: Contratto e politiche sindacali; 

2. La lotteria dei concorsi scuola; 

3. La carta del docente per i precari; 

4. La scuola che uscirà dal COVID. 
 

Interverranno: 

• Patrizia Basili (Dirigente Nazionale e Coordinatore Gilda Perugia e Terni) 

• Vito Carlo Castellana (Dirigente Nazionale e Coordinatore Gilda Bari) 

• Antonio Antonazzo (Dirigente Nazionale e Coordinatore Gilda Cuneo e Asti) 

• Giuseppe Simone Craparo (Coordinatore della Gilda di Agrigento e Trapani) 

 
Perugia-Terni, 23 marzo 2022            Prof. Patrizia Basili (coord. prov. F.G.U.) 
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