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Oggetto: assemblea sindacale GILDA degli 

Si comunica la convocazione dell’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio, indetta dalla 
organizzazione sindacale GILDA degli Insegnanti
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

L’assemblea avrà luogo il giorno 
seguente link: https://youtu.be/N3aRJg

Il personale che intenda aderire all’assemblea dovrà darne comunicazione entro le ore 
mercoledì 09dicembre in modo da consentire l’organizzazione del servizio. Si precisa che la 
comunicazione di adesione all’assemblea è irrevocabile.

In allegato la comunicazione dell’organizzazione sindacale relativa all’assemblea.

Carini, 03.12.2020 
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Circolare n. 210 

GILDA degli Insegnanti  

Si comunica la convocazione dell’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio, indetta dalla 
GILDA degli Insegnanti, per tutto il personale docente e ATA della Scuola 

dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. 

emblea avrà luogo il giorno 11 dicembre 08.30 alle ore 11.30 con collegamento attraverso 
https://youtu.be/N3aRJg-uLUo 

Il personale che intenda aderire all’assemblea dovrà darne comunicazione entro le ore 
in modo da consentire l’organizzazione del servizio. Si precisa che la 

comunicazione di adesione all’assemblea è irrevocabile. 

In allegato la comunicazione dell’organizzazione sindacale relativa all’assemblea. 

      Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Valeria La Paglia

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa
      ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

paic86000d@pec.istruzione.it 

 Ai docenti 
Al personale ATA 
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Si comunica la convocazione dell’assemblea sindacale territoriale in orario di servizio, indetta dalla 
, per tutto il personale docente e ATA della Scuola 

con collegamento attraverso il 

Il personale che intenda aderire all’assemblea dovrà darne comunicazione entro le ore 09.00 di 
in modo da consentire l’organizzazione del servizio. Si precisa che la 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

 


