
 

 

             
 
       

 Circ. 136 comune      A TUTTI    
                  GLI INSEGNANTI 
         I.C. SANGIROLAMO 

         A. T. DETERMINATO 
         AL SITO  

Si comunica che in data 21.04.2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.30 l'or-
ganizzazione sindacale GILDA-UNAMS ha predisposto una assemblea 
sindacale in modalita’ telematica. 
I docenti che volessero partecipare devono iscriversi alla mail come 
comunicato dal volantino in allegato. 

Si prega di comunicare alla scuola la partecipazione per la registra-
zione. Si comunica che nell'anno scolastico in corso le ore di parteci-
pazioni alle assemblee sindacali sono di 10h. 

    

     
                          

                        L DIRIGENTE SCOLASTICO                          
       Dott.ssa Barbara Bernardone  
                                                                  Firma"autoografa" omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgsn9/1993 

                      ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIROLAMO” VENEZIA 
           Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789 
             e – mail VEIC84200T@istruzione.it PEC VEIC84200T@pec.istruzione.it  
               Codice Scuola VEIC84200T  Codice Fiscale 94071400272 
                                      Codice Univoco Ufficio: UF0I22 
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GILDA DEGLI INSEGNANTI 

DI VENEZIA  

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS 
 

 

     Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Venezia 
 
Venezia, 18 aprile 2020 
 
La Federazione Gilda Unams - Gilda degli insegnanti della Provincia di Venezia organizza una 
assemblea sindacale in modalità telematica per il giorno martedì 21 aprile 2020 dalle ore 17.00 
alle ore 18.30 rivolta al personale docente con contratto a tempo determinato della provincia di 
Venezia. Nella riunione sarà presente il Responsabile nazionale del settore precariato della Gilda 
degli Insegnanti prof. Antonio Antonazzo. 
 

L’o.d.g. della riunione è il seguente: 
• Bandi di concorso straordinario e ordinario come proposti dal Ministero dell’Istruzione; 
• Proposte della Gilda degli Insegnanti in merito al settore del precariato; 
• Situazione attuale e futura caratterizzata dal emergenza COVID 19 con particolare 

riferimento ai docenti con contratto a tempo determinato; 
• Varie ed eventuali. 
 

Per partecipare all'assemblea è necessario mandare una mail ai seguenti indirizzi mail: 
- i docenti della scuola dell'Infanzia e Primaria devono scrivere a precari@gildavenezia.it; 
- i docenti della Secondaria di I grado devono scrivere a segreteria@gildavenezia.it; 
- i docenti della scuola II grado devono scrivere a seikilos2014@gmail.com. 

 
Le domande di iscrizione devono riportare NOME E COGNOME, MAIL DI RIFERIMENTO, SCUOLA DI 
SERVIZIO (che deve essere della Provincia di Venezia): a breve sarà inviato il link per la 
partecipazione. 
Sarà utilizzata la piattaforma ZOOM. Il numero massimo di partecipanti è 100. La piattaforma sarà 
aperta per l’accreditamento dalle ore 16.30 di martedì 21 aprile 2020. 
 

Si pregano i Dirigenti Scolastici di dare comunicazione dell’iniziativa sindacale ai docenti delle 
scuole della provincia di Venezia mediante mail o registro elettronico e pubblicazione sul sito della 
scuola. 
 

Distinti saluti 

 




