
           

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS 

 Gilda degli Insegnanti 
 

  sede provinciale: via Pegli 24/A - 41125 MODENA 
  tel.059 305730 cell. 338 7235283 
 

 e-mail gildains.modena@gmail.com    web: www.gildamodena.it 
 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della provincia di Modena 

Alla firma dei Docenti di ruolo e precari delle scuole in provincia di Modena 

All’Albo sindacale cartaceo e del sito web delle istituzioni scolastiche  

 

Trasmissione da gildains.modena@gmail.com agli indirizzi istituzionali 

 

Oggetto: 
ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE IN ORARIO DI SERVIZIO 

       IN  MODALITA’ MISTA, IN PRESENZA E A DISTANZA,  

       CONVOCATA DA FED. GILDA-UNAMS/Gilda degli Insegnanti 

 

 

Questa O.S. convoca l’assemblea sindacale in orario di servizio per tutto il perso-

nale docente delle istituzioni scolastiche della provincia di Modena in modalità 

mista (in presenza in luogo aperto con applicazione delle misure di sicurezza anti-

covid o a distanza mediante videoconferenza su canale YouTube): 
 

SABATO 16 OTTOBRE 2021 

dalle ore 11  alle ore  13 (rectius, ultime due ore di lezione), 

al Parco Novisad di Modena (adiacenze del locale di ristoro “GOSSIP”) 

 

 

per affrontare l ’o.d.g. seguente, suddiviso in due momenti. 
 

a) Dibattito aperto a tutti i docenti associati/non associati, 

partecipanti al Congresso provinciale della Gilda degli In-

segnanti;  
 

   presentazione e discussione di tesi sui temi: 

- funzione docente e finalità qualitative,  

- rappresentanza sindacale e contratto,  

- aziendalizzazione della scuola e servitù docente.  
 

b) Sessione riservata agli associati della Gilda degli Inse-

gnanti (dalle ore 13 alle ore 16):  

- presentazione e votazione dei candidati per l’elezione degli 

organi associativi provinciali. 
 

I docenti in servizio interessati a partecipare in presenza o in videoconferenza 

ne daranno informazione alla propria amministrazione scolastica entro 48 ore 

dall’evento (cfr.CCNL/2018, art. 23 comma 8); inoltre scriveranno all’indirizzo 

di posta elettronica gildains.modena@gmail.com per prenotare il posto a sedere 

(modalità in presenza con green pass) o per ricevere il codice di accesso (moda-

lità a distanza in videoconferenza su canale YouTube) 

 
 

 

Modena, 4 ottobre 2021      Federazione GILDA-UNAMS/Gilda degli Insegnanti  

                           Il coordinatore provinciale Robertino Capponcelli 
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