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CIRCOLARE N. 089 
del 17 maggio 2021 

 
 

 Ai Coordinatori di plesso   

 A tutti i Docenti  

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 
 

LORO SEDI 
 

 Al sito Web 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE Provinciale On-line, GILDA-UNAMS,  

 
 

venerdì 21 maggio 2021 dalle ore 08:30 alle ore 10:30  
 

sulla piattaforma zoom:  

https.//us02web.zoom.us/j/85315499120 

 

sul canale Youtube:  
https://www.youtube.com/channel/UCW0bGgqq_Iwn4pkAB0_V4Ew 

 

Con la presente si comunica che l’organizzazione sindacale indicata in oggetto 

ha indetto un’assemblea sindacale provinciale  dalle ore 08:30 alle ore 10:30, in 

modalità telematica, rivolta a tutto il personale docente e ATA. La 

comunicazione di indizione è pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica in 

Home e in Bacheca Sindacale. 
Ulteriori dettagli e le modalità di partecipazione sono indicate nell’allegata 

comunicazione. 

Il personale interessato dovrà comunicare la propria adesione tramite posta 

elettronica al proprio coordinatore di plesso, il quale invierà mail con elenco 

adesioni al prof. Manzilli Giovanni all’indirizzo giovanni.manzilli@garibaldimontalcini.edu.it 

entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 19 maggio 2021.  

Alla presente si allega comunicazione dell’Organizzazione Sindacale. 
     

 
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Rosaria Iavarone 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n° 39/93 
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Il Coordinatore Provinciale 

Cesario Oliva 

 
 
 

Caserta, 15/05/2021 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado della provincia di Caserta 

 
da trasmettere Al personale scolastico delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

della provincia di Caserta 
 

OGGETTO: Indizione Assemblea Sindacale Provinciale della Federazione Gilda Unams in orario di 
servizio 
La scrivente O.S. indice ai sensi delle normative vigenti una Assemblea Sindacale Provinciale in orario 
di servizio per via telematica destinata al personale docente, educativo ed ATA delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta per il giorno 

 

  venerdì 21 maggio 2021 dalle ore 08,30 alle 10,30  
 

Attraverso le seguenti piattaforme 
 

Zoom: h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j / 8 5 3 1 5 4 9 9 1 2 0  
 

YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCW0bGgqq_Iwn4pkAB0_V4Ew  

con il seguente O.d.G.: 
1. Piano Estate 2021 
2. Formazione del personale scolastico e Attività Funzionali  
3. Gps: il punto sulla Giurisprudenza  
4. Domande e risposte 
 

Ne parliamo con  Rino Di Meglio coordinatore Nazionale ; Gigi Dotti Centro Studi Gilda; Antimo Di 
Geronimo dirigente nazionale e i dirigenti provinciali FGU Caserta. 
 
Modera il coordinatore provinciale FGU di Caserta Cesario Oliva 

 

Ai partecipanti spetta l’esonero dal servizio per il tempo necessario allo svolgimento dell’assemblea che sarà 
detratto dal monte ore annuale. 
Si pregano le SS.LL. di dare, in base all’art. 23 del C.C.N.L. 2016/18, le opportune disposizioni, mediante 
circolare interna ed affissione all’albo, affinché il personale sia informato con il dovuto anticipo. 

Cordiali saluti 
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