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Al personale dell’I. C. Don Diana 

Al DSGA 

Agli Atti  
Al sito web 

 

 Circolare n. 153 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale 

• giorno venerdì 21 maggio 2021  indetta dalla Federazione GILDA UNAMS dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

 

Ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, si porta a conoscenza del personale in indirizzo, l’indizione di 

un’assemblea sindacale, in orario di servizio, da parte delle organizzazione GILDA UNAMS, 21 Maggio 2021  

 

Si invita il personale che intendesse partecipare di inviare apposita comunicazione all’indirizzo di posta 

ceic872001@istruzione.it utilizzando l’apposito modulo che si allega alla presente entro e non oltre le ore 10.00 del 

giorno giovedì 20 maggio 2021. 

In allegato la locandina e il modulo di adesione 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

 

I.C. "DON DIANA" CASAL DI PRINCIPE (CE) - Protocollo 0002257/2021 del 18/05/2021



DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

 

 

               AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               ___________________________ 

                        __________________ 

 

 

 

Oggetto: Adesione assemblea sindacale del___________ .   

 

 

 

 

        __l __ sottoscritt__  ___________________________________________________________ 

nat__ a ________________________________________il _____________________________ , in 

servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di ________________________________ 

____________________________________________________ con contratto a  tempo 

______________________________ ; 

 

Vista la Circolare n° __________ del ______________ , dichiara la propria adesione all’assemblea 

sindacale indetta dal Sindacato _______________________ il ________________________ dalle 

ore _________ alle ore __________ presso ____________________________________________. 

 

        La presente dichiarazione vale come attestazione di partecipazione ed ha carattere irrevocabile. 

 

 

 

 

 

_______________, li ___________                                                  Firma 

 

        ______________________________ 

 

 

 



 

 

 

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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