Federazione Gilda-Unams

Gilda degli Insegnanti
Via Cesare Battisti 2 - 40123 Bologna
Telefono e fax 051 270479
e-mail: gildabologna@gildabologna.it
web: www.gildabologna.it

ALL’ALBO DELLA SCUOLA – SUL SITO WEB DELLA SCUOLA
A TUTTI I DOCENTI A TEMPO DETERMINATO delle Istituzioni Scolastiche
della provincia di Bologna
La Gilda degli insegnanti della provincia di Bologna indice un’assemblea sindacale
provinciale in videoconferenza, riservata ai DOCENTI A TEMPO DETERMINATO di
ogni ordine e grado di istruzione. L’assemblea si svolgerà

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2020
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Link al canale YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw?view_as=subscriber

Ordine del Giorno:
- situazione precari e concorsi
- organico covid
- corsi di preparazione ai concorsi
- varie e domande
RELATORE:
- Prof. ANTONIO ANTONAZZO, Responsabile Nazionale Gilda precari
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: i partecipanti potranno assistere tramite il link YouTube, sulla cui
chat possono scrivere le domande che verranno poste ai relatori.
I docenti possono sollecitare la richiesta di visione e partecipare all'assemblea, facendo domanda
per eventuali tempi di percorrenza. Si ricorda che ciascun docente dispone di 10 ore per anno
scolastico per partecipare alle assemblee sindacali in orario di servizio
Bologna, 15.11.2020
IL COORDINATORE PROVINCIALE
Giovanni Cadoni

Ai sensi dell’art. 8, comma 8, del CCNL 2006/09, 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.
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Via Cesare Battisti 2 - 40123 Bologna
Telefono e fax 051 270479
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ALL’ALBO DELLA SCUOLA – SUL SITO WEB DELLA SCUOLA
AI DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO E IN ANNO DI PROVA
delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Bologna
La Gilda degli insegnanti della provincia di Bologna indice un’assemblea sindacale
provinciale in videoconferenza, rivolta ai DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO E IN
ANNO DI PROVA di ogni ordine e grado di istruzione.
L’assemblea si svolgerà

Link al canale YouTube:

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw?view_as=subscriber

Ordine del Giorno:
- informazione e consigli per i colleghi neo immessi
- corso neo immessi
- varie e domande
RELATORI:
- Prof. Gianni De Persis e Claudio Oliva
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: i partecipanti potranno assistere tramite il link YouTube, sulla cui
chat possono scrivere le domande che verranno poste ai relatori.
I docenti possono sollecitare la richiesta di visione e partecipare all'assemblea, facendo domanda
per eventuali tempi di percorrenza. Si ricorda che ciascun docente dispone di 10 ore per anno
scolastico per partecipare alle assemblee sindacali in orario di servizio
Bologna, 15.11.2020
IL COORDINATORE PROVINCIALE
Giovanni Cadoni

Ai sensi dell’art. 8, comma 8, del CCNL 2006/09, 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.

