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INDIRIZZO 
TECNICO 

Amministrazione, Finanza e Marketing - AFM INDIRIZZO 
TECNOLOGICO 

Costruzione, Ambiente e Territorio - CAT 

Sistemi Informativi Aziendali - SIA 
Relazioni Internazionali per il Marketing - RIM 
Turismo (sede di Naro) 

INDIRIZZO 
PROFESSIONALE 

Professionale per l’Agricoltura – IPA 
Professionale per la Moda 
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 Canicattì,  28.10.2021 

Circ. n. 61 
Ai Docenti  

 Al D.S.G.A. 

 All’Albo d'Istituto  

      S E DE  - NARO 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Sindacale Nazionale in orario di servizio. 

 

Si informano le S.S.L.L. in indirizzo che l’Organizzazione sindacale FGU-Gilda degli Insegnanti scuola ha 

indetto un' Assemblea sindacale territoriale Nazionale in orario di servizio giorno 04/11/2021 dalle ore 8:00 

alle ore 11:00 (comunque nelle prime 3 ore di servizio) in modalità videoconferenza, aperta a tutto il 

personale Docente in servizio nella provincia di Agrigento. 

 

Sarà discusso il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 1. Contratto e formazione: a che punto siamo. 

 2. Atto di indirizzo del Ministro: cosa si prospetta per la scuola dei prossimi anni. 

 3. GPS: tra algoritmo e prossimo rinnovo. 

 4. Concorsi che non finiscono mai. 

 5. Piano annuale delle attività: strumento importante in mano al Collegio dei docenti . 

 6. Elezioni RSU e CSPI:  perchè è importante che la Gilda aumenti i suoi consensi. 

 

L’assemblea sarà realizzata su piattaforma digitale Meet, ma potrà essere seguita da tutti i partecipanti 

attraverso il seguente link: 

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

 

Chi intende partecipare alla predetta assemblea deve dare la propria adesione firmando l’elenco allegato 

entro il 02/11/2021. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del comparto scuola 2006-2009, ogni dipendente può 

partecipare ad un massimo di 10 ore di assemblea per anno scolastico. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Fontana 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 
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