
Ai sensi dell’art. 23, commi 7 ed 8, del CCNL 2016/2018, le SS.LL. sono tenute, nello stesso giorno del ricevimento, 
ad affiggere questa comunicazione all’albo sindacale e ad informare tramite circolare, da far firmare per presa 
visione ed eventuale partecipazione, il personale interessato, ivi compreso quello operante presso le succursali, i 
plessi, le sedi coordinate. 
 

    

      F e d e r a z i o n e  G i l d a-U n a m s              

     G i l d a  d e g l i  I n s e g n a n t i  
        Sede provinciale Via Pegli 24/a 41125 Modena 

                       
           telefono: 059 305730                cell. 338 7235283  
         gildains.modena@gmail.com      www.gildamodena.it                      

  

Modena, 24 aprile 2021                               ALLA FIRMA DEI DOCENTI, alle RSU e ai Dirigenti  

                                                                              degli Istituti scolastici secondari di II grado  

della provincia di Modena 

 

 ALL’ALBO E AGLI SPAZI SINDACALI TELEMATICI 

DELLA SCUOLA 
 

 Oggetto: Indizione assemblea sindacale provinciale in videoconferenza    
 

La Gilda degli Insegnanti/Fed. GILDA UNAMS di Modena indice una videoassemblea sindacale sugli Istituti 

Professionali, allargata a tutte le province dell’Emilia-Romagna, rivolta ai docenti a tempo determinato ed 

indeterminato della Scuola Secondaria di II grado e alle RSU 

  

La videoassemblea potrà essere seguita in streaming sul canale YouTube  

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

  Ordine del giorno: 

- relazione sulla riforma degli Istituti Professionali; 

- criticità e richieste contrattuali della Gilda degli insegnanti; 

- dibattito e varie. 

Parteciperanno all’assemblea il prof. Gianluigi Dotti, Dirigente nazionale e responsabile del Centro Studi 

della Gilda degli insegnanti ed i coordinatori provinciali della Gilda degli insegnanti dell’Emilia-Romagna. 

Presenta il prof. Stefano Ragazzi della Gilda degli Insegnanti di Modena 

Modera la prof.ssa Rosarita Cherubino, Coordinatrice regionale GILDA UNAMS                                                   

                                       Il coordinatore provinciale Robertino Capponcelli 

                             

Videoassemblea su Piattaforma Zoom Meeting 
martedì 4 maggio 2021 – 0re 12.00 - 14.00  

(o, comunque, nelle ultime due ore del turno antimeridiano) 
link a Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81276583466?pwd=NEI5c
m5UamVCS2IrQUtJdndxSTMrdz09 
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