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Comunicazione n.43       Al personale docente 
          Al personale ATA 
          Al sito web 
          DSGA 
          Registro elettronico 
Oggetto: assemblea sindacale  28 ottobre 2021 
 
 La  federazione  Gilda – Unams di Latina  ha indetto per giovedì 28 ottobre 2021, nelle prime tre ore 
di lezione per tutto il personale scolastico  di ogni ordine e grado, un’assemblea  sindacale provinciale in 
modalità on-line attraverso il canale youtube con la partecipazione del coordinatore nazionale Rino Di 
Meglio e del dirigente nazionale prof. Antimo Di Geronimo. 
 
Di seguito il programma: 
 

1. Dalle ore 8.00 alle ore 8.30 proiezione slide; 
2. Dalle ore 8,30 inizio assemblea con premessa del coordinatore provinciale  prof.ssa Patrizia 

Giovannini. 
    O.d.g.: 

3)Situazione politico –sindacale; 
4)Criticità del  CCNL e rinnovo del contratto; 
5)PNRR, propositi per la scuola; 
6)Proposta Gilda su nuove modalità di reclutamento; 
7)Lo stato dell’arte per concorsi, supplenze covid e GPS; 
8)Risposte ai quesiti. 
 
Sarà possibile seguire l’assemblea dal canale youtube all’indirizzo: 
                                https://youtu.be/aK7R8Qkkeng 

 
 Il personale interessato dovrà comunicare la propria adesione via email (lttf09000x@istruzione.it) 
entro le ore 13.00 del giorno 22/10/2021. 
Si coglie l’occasione per precisare che coloro che intendano aderire dovranno obbligatoriamente inviare 
l’adesione nel termine indicato, oltre il quale non sarà più possibile aderire per ragioni di carattere 
organizzativo. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gina Antonetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3 c. 2 D.lvo  39/93) 
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