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Prot.n.   595     / 2020 

 

 

COMUNICAZIONE 266/D 

 

Al personale docente 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale indetta da GILDA-UNAMS/Gilda degli Insegnanti 

 

 

Si trasmette, in allegato, la comunicazione relativa alla convocazione dell’assemblea sindacale di 

cui in oggetto, in programma martedi 25 febbraio, dalle ore 11.30 alle 13.30, presso l’Auditorium 

del Liceo Classico Muratori – San Carlo, viale Cittadella, 50, Modena.  

Il personale interessato a partecipare all’assemblea comunicherà la propria adesione, indicando SI, 

sul foglio allegato per la firma. 

 

Carpi, 15 febbraio 2020  

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Vincenzo Caldarella 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

 del D. Lgs. 39 del 12.02.1993 
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          FEDERAZIONE GILDA UNAM-
SGILDA DEGLI INSEGNANTI

sede provinciale: via Pegli 24/A - 41125 MODENA
tel. 059 305730 cell. 338 7235283
e-mail gildamodena@libero.it web: www.gildamodena.it

 Ai Dirigenti scolastici della provincia di Modena

   Alla firma di tutti i docenti   delle istituzioni scolastiche
della provincia di Modena                e all’albo sindacale

Ai sensi dell’art. 23, commi 7 e 8 del vigente CCNL,
la Federazione GILDA - UNAMS/Gilda degli Insegnanti

convoca i docenti per ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI LAVORO

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020

c/o l’ AUDITORIUM del LICEO CLASSICO MURATORI - SAN CARLO 
in viale Cittadella n.50 di Modena  (adiacenze autostazione)

turno unico: ore 11,30 – 13,30 (ovvero ultime 2 ore di 60’)

O.d.G.:

- riforma dell’istruzione e della formazione professionale:
  paradiso degli studenti o purgatorio degli insegnanti?

- relazione e dibattito:
 sulla didattica politicamente corretta,tra virtuosità 

metodologiche e prassi buropedagogica invalidante; 
 sulle prospettive culturali e professionali degli

    alunni; 
 sulle aspettative sindacali degli insegnanti tutori.

Relatori: 
 prof.ssa Rosarita Cherubino (coord. regionale GILDA);

 prof. Stefano Battilana (Direzione nazionale GILDA)

La presente vale anche quale richiesta dell’uso della sala assembleare
per la data e le ore indicate. Si richiede cortesemente l’uso di mi-
crofono e videoproiettore.
Modena, 15 febbraio 2020

Federazione GILDA-UNAMS/Gilda degli Insegnanti

Il coordinatore provinciale Robertino Capponcelli
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