
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI”
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL.

Settore Tecnologico
Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico)

Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie

Ai Docenti
Agli Alunni
Alle Famiglie
Al DSGA
Al Sito WEB

Oggetto: Convocazione assemblea sindacale in orario di Servizio- GILDA.

L’O.S. GILDA ha convocato per il giorno
giovedì 4 novembre 2021

dalle ore 8:00 alle ore 10:00
un'assemblea sindacale in orario di lavoro da tenersi in modalità a distanza per il personale

docente a tempo determinato e indeterminato con 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: perché è importante che la Gilda aumenti i suoi consensi
● Varie ed eventuali
Relatori saranno Gianluigi Dotti (vice coordinatore della Gilda degli Insegnanti), Patrizia Basili,
Antonio Antonazzo, Maria Cassonello, Carlo Castellana; condurranno i lavori Raffaella Soldà e
Andrea Carosso.
L'assemblea si svolgerà online sul canale youtube della Gilda Liguria al link:
https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw
Il personale che intende partecipare dovrà inviare formale richiesta utilizzando apposito modulo,
allegato alla presente, tramite mail all’indirizzo rcis034004@istruzione.it entro le ore 12:00 del
giorno 3 novembre 2021.

Il Dirigente Scolastico
(Avv.Maria Daniela Musarella)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93
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RICHIESTA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE

Al Dirigente Scolastico
IIS “Augusto Righi”

Reggio Calabria

_l_ sottoscritto/a _________________________________________________

□ DOCENTE
□ ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
□ COLLABORATORE SCOLASTICO

in servizio presso ________________________________ comunica l’adesione

all’ Assemblea Sindacale del ______________ indetta da _________________

dalle ore _________ alle ore _________ che si terrà presso _______________

ORARIO DEL PROPRIO SERVIZIO
contemporaneo all’orario dell’assemblea

dalle ore ________ alle ore ________ classe/sezione ____________________

dalle ore ________ alle ore ________ classe/sezione ____________________

Eventuale contemporaneità dalle ore ______ alle ore _____ nella classe _____

con il Docente ________________________________________________

Data, ______________________

FIRMA ________________________
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