
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo”G. Puccini” già Lucca 4 
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 
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Circ. n. 80 

 Lucca, 29 novembre 2021                                                                

     A tutto il personale Docente di I.C “G. Puccini” già“Lucca 4   

al DSGA 

     Albo on-line 

 

Oggetto:   Convocazione  assemblea sindacale interprovinciale on line dei Docenti -GILDA del 9-

12-21 dalle ore 8:00 alle ore 11:00. 

 

La Gilda degli Insegnanti di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con le varie sedi Provinciali 

della Gilda degli Insegnanti, indice un'Assemblea Sindacale in orario di servizio per i Docenti di 

ogni ordine di scuola. 

L'Assemblea si svolgerà il giorno 9 dicembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 

I docenti potranno assistere tramite il link YouTube, sulla cui chat potranno scrivere le domande da 

porre ai relatori.     L'assemblea si svolgerà in VIDEOCONFERENZA sul canale YouTube, al 

link: 

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw 

Con il seguente ordine del giorno:     

- Legge di Bilancio e rinnovo contrattuale: le ragioni della Gilda per la mobilitazione 

- Concorsi: si riparte!? 

- La formazione obbligatoria va retribuita: BASTA con il lavoro gratuito! 

- Elezioni RSU e CSPI: perché è importante che la Gilda aumenti i suoi consensi         

Il personale interessato a partecipare è pregato di comunicare la propria adesione nel format 

seguente entro e non oltre le ore 10:00 del 2 dicembre 2021. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gtNwj7JDwUiPj7H9R_Gukxh4WVlsW

mhOqKzKGouusKRUM0FIRlBTTVNHNVVKSkRPTEpXVlRUR0RYRS4u 

 

 

Si comunica che  il personale Docente che intende partecipare alla Assemblea Sindacale in oggetto, 

deve dare  comunicazione scritta alle Famiglie dei propri alunni, almeno cinque giorni prima, con 

riscontro della firma per presa visione. 

 

La suddetta adesione farà fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. 

La mancata compilazione implica la rinuncia a partecipare.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il D.s.g.a. 

Dott.ssa  Annamaria Papa 

                                                                            

                               

Il Dirigente Scolastico 

                                    Dott.ssa Emilia Ciampanella    
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 
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