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Circ. n. 182 

 

 

 Lucca, 23-03-2022 

 

     A tutto il personale Docente 

 di I.C “G. Puccini” già“Lucca 4   

al DSGA 

     Albo on-line 

 

 

Oggetto: Convocazione  assemblea sindacale GILDA in orario di servizio 

 

Si informa che, ai sensi del vigente C.C.N.L. 2006, l’O.S. GILDA degli Insegnanti di Lucca e 

Massa Carrara due assemblea che si svolgeranno in videoconferenza,  nei giorni 30 e 31 marzo 

2022 in alternativa, nel giorno 30 marzo dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e nel giorno 31 marzo dalle 

ore 8.00 alle ore 10.00 per i Docenti di ogni ordine di scuola. 

 
30 marzo dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e nel giorno 31 marzo dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

 
si potrà partecipare collegandosi al link: 

 
https://www.youtube.com/channel/UCvdJES0gZ-ZLVbsrmhYUGoA/ 

 
Odg:  

 La scuola, il Contratto e le prospettive per il 2022 

 Le Elezioni RSU del 5 – 6 – 7 aprile 2022 

 Le contrattazioni di istituto e i fondi per i docenti 

 La situazione dei concorsi docenti e le graduatorie precari 

 Varie e dibattito 

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

seguente entro e non oltre le ore 9:00 del 26 marzo 2022 

 

https://forms.office.com/r/Cx4B8mRK9n 

 

 

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 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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