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Prot.  922 / 2020 

 

COMUNICAZIONE N. 348 / D  

 

                      Al personale docente 

All’albo 

Sito Web 

 
 
 

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale per il personale docente 

Si comunica che la Federazione Gilda UNAMS/Gilda degli Insegnanti, a seguito della 

pubblicazione dei bandi di concorso e della discussione parlamentare in atto sulle modalità 

di reclutamento, organizzerà giovedi 28 maggio, un'assemblea sindacale provinciale         

in videoconferenza dalle ore 10 alle ore 12. 

Per partecipare alla videoconferenza che sarà guidata dal Prof. Antonio Antonazzo, è 

necessario prenotarsi inviando entro martedì 26 maggio una mail a: 

gildains.modena@gmail.com, specificando nell’oggetto: PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA 

GILDA 28 MAGGIO. 

Si allega il volantino dell’iniziativa, invitando il personale interessato a comunicare a 

questo Ufficio, entro martedi 26 maggio, l’eventuale partecipazione all’assemblea. 

 

 

 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof. Vincenzo Caldarella   

                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993) 
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 Ai Dirigenti scolastici  delle istituzioni scolastiche  di ogni ordine e grado  della 

provincia di Modena     

 

E per loro tramite, attraverso la lista di posta elettronica d’istituto dei docenti e la sezione 

dedicata del registro elettronico e l’albo sindacale del sito web della scuola, 

 

 A tutti i Docenti   delle istituzioni scolastiche    della provincia di Modena                                               

              

 

OGGETTO:    ASSEMBLEA SINDACALE IN VIDEOCONFERENZA  

 

 

L’O.S. in epigrafe, in seguito alla pubblicazione dei bandi di concorso ed alla discussione 

parlamentare in atto sulle modalità di reclutamento comunica a tutti i docenti interessati che nella 

giornata di  

 

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 

DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 12,00 
 

Terrà una video conferenza per fare il punto su: 

 

- Informativa sui 4 bandi di concorso pubblicati in gazzetta ufficiale 
- Analisi delle proposte in discussione in Parlamento 
- Graduatorie provinciali 
- Assistenza della Gilda degli Insegnanti di Modena 

 

Il video-incontro sarà condotto dal prof. ANTONIO ANTONAZZO che ha partecipato per conto della 

Gilda degli Insegnanti ai tavoli tecnici ministeriali che hanno portato alla sottoscrizione dei vari accordi 

tra le organizzazioni sindacali ed il ministero dell’Istruzione. 
 

Tutti coloro che sono interessati alla partecipazione a questa videoconferenza, sono pregati di prenotarsi 

inviando entro martedì 26 maggio una mail a: 

gildains.modena@gmail.com 

 

Si prega di specificare nell’oggetto: PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA GILDA 28 MAGGIO, 
 

Ai prenotati, verranno in seguito inviate le credenziali di accesso alla video conferenza e verrà indicata 

la piattaforma che sarà utilizzata. 
 

Cordiali saluti                                                                            IL COORDINATORE PROVINCIALE 

                                                                        

Modena, 18/05/2020                                                                               Robertino Capponcelli 

 
                         Federazione Gilda- UNAMS 
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