
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ISTITUTO  
 

Bergamo, 16/11/2018 

La scrivente organizzazione sindacale, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018 del comparto 

scuola, indice una 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il seguente ordine del giorno: 

✓ CONTRATTO: RINNOVO CCNL, ORGANICI, PENSIONI,…  
✓ CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO: NOVITA’ (DISCONNESSIONE, CONFRONTO, FORMAZIONE,…) 
✓ SITUAZIONE PRECARI: CONCORSO INFANZIA/PRIMARIA, CONCORSI FUTURI… 
✓ PROBLEMATICHE INTERNE AGLI ISTITUTI. 
✓ VARIE ED EVENTUALI. 

 

L’ASSEMBLEA SI TERRÀ NEI LOCALI DELL'ISTITUTO: 

I.S.I.S. “G. NATTA”  
Via Europa 15 – 24125 Bergamo 

 
 

I Capi d’Istituto sono tenuti ad affiggere all’Albo la convocazione di Assemblea il giorno stesso della ricezione e contestualmente a darne avviso 

tramite Circolare Interna agli interessati (art. 23, comma 7 e 8 del CCNL16/18).  

Si invita la S.V. a darne tempestiva comunicazione, tramite circolare interna e affissione all’albo (art. 23, comma 7 e 8 del CCNL 16/18), a tutto il 

personale Docente della scuola, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, ecc. 

 Colgo l'occasione per ricordarLe che la ns. O.S. gode dei Diritti della Rappresentatività e può indire Assemblee e richiedere permessi sindacali per 

i Docenti facenti parte degli Organismi Statutari. 
 

La presente vale come richiesta dell’aula magna  e degli audiovisivi per la scuola dove si svolge l’assemblea. 

 

 

GILDA degli INSEGNANTI Bergamo 

Il coordinatore provinciale 

prof. Adriano Cattelan 

FEDERAZIONE GILDA UNAMS 

IL COORDINATORE PROVINCIALE  

prof.ssa Monica Guizzetti 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
 

 

FGU GILDA-UNAMS BERGAMO 
 

GILDA degli INSEGNANTI di BERGAMO 
P.zza VITTORIO EMANUELE II, 8 – 24044 DALMINE (BG) 

Tel. +39 340 731 1646 (dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 8-12 alle ore 14-18) 
Web: www.gildains.it - www.gildabergamo.it    Email: gildabergamo@tiscali.it 

Assemblea provinciale del personale Docente 
in orario di servizio 

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE  2018 
dalle ore  8.00 alle ore 10.00 

 

(dopo l’assemblea ogni docente avrà a disposizione il tempo necessario per il rientro nel proprio 

ISTITUTO come da normativa) 

http://www.gildains.it/
http://www.gildabergamo.it/
mailto:gildabergamo@tiscali.it

