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Comunicato Docenti e ATA n. 174
Comunicato Alunni e Famiglie n. 99

Alto Reno Terme, 10/01/2019
Ai DOCENTI
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
Al PERSONALE ATA

Oggetto: Assemblee sindacali provinciali in orario di servizio - GILDA degli Insegnanti di Bologna
17 gennaio 2019
Si comunica che la GILDA degli Insegnanti di Bologna indice le seguenti assemblee sindacali provinciali in
orario di servizio, rivolte al personale docente:
GIOVEDI’ 17 gennaio 2019
dalle ore 08.00 alle ore 10.00
(o, comunque nelle ultime due ore del turno antimeridiano)
Convento San Domenico- Sala della Traslazione - Piazza S. Domenico 13- Bologna
dalle ore 11.45 alle ore 13.45
(o, comunque, nelle prime due ore del turno antimeridiano)
ORDINE DEL GIORNO:
- la mobilità territoriale e professionale per il 2019
-il reclutamento per i nuovi docenti, i concorsi ordinari o riservati, le graduatorie d’istituto e
le abilitazioni: le proposte GILDA
-le proposte GILda per le pensioni: quota 100 e il turn-over nella scuola, part-time e
prospettive future.
Interverranno nell’ordine il prof. Antonio Antonazzo, Resp. Nazionale Gilda Precari, il prof.
Rosario Cutrupia, resp. Nazionale Gilda Previdenza.

Per organizzare l’attività scolastica nella suddetta giornata e garantire i servizi minimi essenziali, la
scrivente chiede al personale interessato di darne comunicazione scritta (con un Sì vicino alla firma e
con l’indicazione della fascia oraria scelta), entro le ore 10.00 del 15/01/2019.
Si informano inoltre le famiglie, che in tale giornata potrebbe non essere assicurato il regolare
svolgimento delle lezioni e della sorveglianza.
Gli studenti sono pregati di fare firmare ad un genitore la seguente comunicazione, riportata sul diario o
sul libretto:
“Sono a conoscenza che a causa dell’assemblea sindacale prevista in data 17/01/2019 le lezioni
potranno non avere regolare svolgimento”.
La Dirigente Scolastica reggente
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

