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CIRCOLARE N. 119 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONAE EDUCATIVO 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: indizione assemblea sindacale nazionale online in orario di servizio GILDA-
UNAMS - 14/12/2022 dalle ore 8:00 alle ore 10:00 

 

In relazione all’oggetto si allega alla presente comunicazione per l’indizione di un’Assemblea 
sindacale nazionale per il giorno 14 dicembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 aperta al 
personale docente ed ATA, che si svolgerà in modalità online sul canale YouTube 

https://voutu.be/84Z-7aPSXVE 

Il personale interessato all’assemblea potrà dichiarare la propria partecipazione entro le ore 
10:00 di lunedì 12 dicembre 2022, compilando il modulo Google di cui si riporta qui di seguito 
il link  

https://forms.gle/6PwoLvAyfyHgHXed7 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. SSA RITA ELIA 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 





Federazione gilda- unarns di Catanzaro-Vibo Valentia

Lamezia Terme: Via Alessandro Volta W 9, Lamezia Terme - 88046; Tel./ fax 0968 432330;
e-mail: gildalamezia@tiscali.it; www.sindacatoinsegnanti.it/catanzarol

ai Dirigenti scolastici delle province di Catanzaro e Vibo Valentia

Oggetto: indizione assemblea sindacale nazionale in orario di servizio.

La Federazione Gilda Unams di Catanzaro -Vibo Valentia comunica alle SS. LL. I'indizione di
un' Assemblea sindacale nazionale per il giorno 14 dicembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 10.00
aperta al personale docente ed ATA, che si svolgerà in modalità online sul canale YouTube

https://voutu.be/84Z-7aPSXVE

con il seguente ordine del giorno:
1.Accordo economico sul contratto scuola;
2. Contratto nazionale di lavoro: quali previsioni?
3. Problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme;
4. Varie ed eventuali.
Relazionerà il coordinatore nazionale Rino Di Meglio, con la partecipazione dell'Esecutivo di
Federazione Gilda Unams.
Interverrà il costituzionalista prof. Mauro Volpi.
Si chiede la diffusione della suddetta assemblea al personale della scuola secondo le modalità ed i
tempi previsti dalla normativa vigente.
Cordiali saluti.
Lamezia Terme, 6 dicembre 2022

do Trepuzzano
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