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Circolare n. 194/19-20                                                    Agrigento, 21/05/2020  

Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Assistenti amministrativi  

Ai Sigg. Collaboratori scolastici  

Ai Sigg. Docenti utilizzati in altri compiti  

Al D.S.G.A.  

All’Albo  

SEDE  

 

Oggetto:      FGU-Gilda degli Insegnanti - Indizione Assemblea Sindacale territoriale Provinciale  

                    per il 26/05/2020. 

 

Si comunica che l’Organizzazione Sindacale FGU-Gilda degli Insegnanti, ai sensi dell'art.8 

del CCNL Scuola del 29/11/2007, ha indetto un'assemblea sindacale territoriale provinciale in 

orario di servizio martedì 26/05/2020 dalle ore 10:30 alle ore 13:30 in modalità videoconferenza, 

aperta a tutto il personale Docente e ATA in servizio nella provincia di Agrigento, con il seguente 

ordine del giorno:  

1. Ordinanze del 16/05/2020 su valutazione, esami primo ciclo ed esami di stato;  

2. Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami di Stato di II grado in presenza;  

3. Concorsi scuola  

4. Varie ed eventuali 

 

L’assemblea si terrà in videoconferenza su Piattaforma Zoom Cloud Meeting: la piattaforma 

e la relativa “aula virtuale” sarà accessibile a partire dalle 10.15, ai primi 100 che si collegheranno 

attraverso il link https://us02web.zoom.us/j/2519638088. Per le regole di svolgimento 

dell’assemblea si invitano le SS.LL. a prendere visione dell’allegata locandina del Sindacato. 

 

Le SS.LL. sono pregate di comunicare ai docenti Responsabili di plesso (per il personale 

docente) e all’assistente amministrativo Sig. D’Anna Salvatore (per il personale ATA) la 

comunicazione di adesione all’assemblea in oggetto specificata; gli stessi invieranno le suddette 

adesioni all’indirizzo email:  personaleicfrank@gmail.com entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 

25 maggio 2020, per gli adempimenti formali d’Istituto.  

 

In allegato:  

1. locandina assemblea sindacale FGU-Gilda degli Insegnanti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 

 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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