
                                        

Al dirigente scolastico dell’IIS “L. SPALLANZANI” di Castelfranco Emilia 

Alla firma dei DOCENTI dell’Istituto “L. SPALLANZANI” 

Sedi di Castelfranco E., Vignola, Montombraro 

All’albo sindacale cartaceo e virtuale (sito web) dell’istituto 

 
 

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE DELL’ISTITUTO “L. SPALLANZANI”  

               di Castelfranco Emilia, Vignola, Montombraro 

 

GILDA DEGLI INSEGNANTI/FEDERAZIONE GILDA UNAMS 
 

convoca in VIDEOCONFERENZA mediante applicazione GMEET la seguente 

 

ASSEMBLEA SINDACALE IN DUE TURNI 

per i DOCENTI dell’I.I.S. “L. SPALLANZANI” 

di Castelfranco Emilia, Montombraro e Vignola 

 

GIOVEDI’ 25 NOVEMBE 2021 
 

 1° TURNO - dalle ore 8 alle ore 10 in orario di servizio (ore di 60 minuti) 

              

 2° TURNO - dalle ore 17 alle ore 19, fuori orario di servizio (ore di 60 minuti), 

             

I docenti interessati parteciperanno alla videoconferenza tramite il link fornito da  

gildains.modena@gmail.com a mezzo posta elettronica prima dell’inizio dell’assemblea.  
 

I docenti partecipanti faranno esplicita richiesta del link entro martedì 23 novembre 2021 

scrivendo a gildains.modena@gmail.com e indicando se partecipanti all’assemblea del mattino o del 

pomeriggio.                                   

Ordine del Giorno previsto: 
 

1) piano delle attività e formazione in servizio/fuori servizio, quali obblighi e quali diritti; 

2) contratto di istituto 2021/22, le vostre/nostre proposte per la pari dignità, l’equità, la 

valorizzazione dell’insegnante che insegna e la trasparenza; 

3) precari si nasce, precari si finisce; siamo tutti precari; 

4) la funzione docente non è funzione servile. 
 

Relatori: RSU Bertocchi Alessandra, Bracco Giuseppina, Manfredi Milena, Capponcelli R.  

 

La comunicazione di assemblea deve essere tempestivamente sottoposta alla visione del personale 

docente e alla firma per eventuale partecipazione ai sensi dell’art. 23 commi 7 e 8 del CCNL/2018. 

Ogni lavoratore, di ruolo o supplente, dispone di 10 ore retribuite per anno scolastico ad uso 

assemblee sindacali in orario di servizio.  L’adesione del lavoratore in servizio nel tempo 

dell’assemblea può essere comunicata all’amministrazione fino a 48 ore prima dell’evento. 

 

Modena,12/11/2021                 Robertino Capponcelli, coord. prov GILDA UNAMS/Gilda Insegnanti 

 

 

 
                         Federazione GILDA- UNAMS 

GILDA degli Insegnanti 
Associazione professionale e sindacale 

Sede di Modena – Via Pegli,  24/A  
gildains.modena@gmail.com         cell 338 7235283        www.gildamodena.it 
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