
 

 
CIRCOLARE INTERNA N.  43  del 23/09/2021 
 
 

• AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• AI DOCENTI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

• AL PERSONALE ATA 

• AL DSGA  

• SITO  ISTITUZIONALE 

• ALBO 
                                                                                                     SEDE e PLESSI 
 
 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE DEI DOCENTI 

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ISCRITTI ALLA GILDA  

DEGLI INSEGNANTI DI PALERMO – 13 OTTOBRE 2021.  

 
    Il coordinamento provinciale della Gilda degli insegnanti di Palermo, indice per il giorno 13 ottobre 

2021 dalle ore 11:30 alle ore 14:30, un’assemblea sindacale provinciale per il rinnovo degli organi 

statutari provinciali L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma Skivote. 

Punti all’ordine del giorno: 

• Insediamento Ufficio di Presidenza; 

• Intervento del Coordinatore nazionale Rino Di Meglio; 

• Relazione del Coordinatore provinciale 

• Discussione e votazione della proposta di modifica del Regolamento Provinciale approvata dalla 

Direzione Provinciale del 24/05/2021; 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
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• Elezione Organi Statutari Provinciali (Direzione Provinciale, Collegio Provinciale dei  

Controllori dei Conti, Collegio provinciale dei Probiviri), nonché dei Delegati all’Assemblea  

Provinciale e Regionale della F.G.U. per il quadriennio 2021-2025. 

 

Requisito necessario per poter partecipare all’Assemblea ed esercitare il proprio diritto di elettorato 

attivo e passivo è comunicare entro e non oltre il 07 Ottobre 2021 all’indirizzo email 

congressogildapa21@gmail.it i seguenti dati: 

 

• Cognome e Nome 

• Codice Fiscale 

• Numero del cellulare 

• Indirizzo email 
 

I Colleghi registrati riceveranno da SKYVOTE, presso l’indirizzo email comunicato, le istruzioni 

operative e le credenziali per il collegamento all’Assemblea (si consiglia di controllare anche la sezione 

spam). Hanno diritto al voto i Colleghi iscritti inseriti nel Tabulato del Tesoro del mese di settembre 

2021. 

          L’adesione dovrà essere comunicata improrogabilmente entro le ore 12:00 di MERCOLEDI’ 

06 Ottobre p.v., mediante l’apposita funzione presente nell’area riservata docenti. Per motivi 

organizzativi e per informare in tempo congruo le famiglie degli alunni, non saranno tenute in 

considerazione adesioni espresse oltre il suddetto termine. 

Il conteggio delle ore di partecipazione verrà effettuato tenendo conto dell’orario di servizio di 

ogni docente e dell’orario scolastico vigente.  

Si ricorda, infine, che ciascun lavoratore ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali per n. 

10 ore in ciascun anno scolastico; si invita, pertanto, il personale, nel corso dell’anno, a valutare il 

monte ore effettuato alla luce delle ore fruite.    

Si allega alla presente la locandina della convocazione in oggetto.                                                                  

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

                                                                                                  
            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                            Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993  
 


