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Al Personale scolastico dell’I.C. 

Al DSGA 

Al Referente Sito Web 

               Atti 

 

 

Oggetto: convocazione assemblea sindacale nazionale FGU GILDA – UNAMS g. 14 dicembre 2022  

 

Ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2018 – Sezione Scuola, si comunica a tutto il personale scolastico 

che mercoledì 14 dicembre 2022 l’ O.S. nazionale FGU GILDA - UNAMS indice un’assemblea sindacale 

nazionale dalle ore 8,00 alle ore 10,00 in modalità online aperta a tutti gli iscritti sul canale You tube 

FGU. 

         Pertanto, si invita il personale docente e ATA a comunicare al referente di plesso l’intenzione di 

aderire o non aderire all’assemblea sindacale del g. 14 dicembre 2022, sugli appositi elenchi 

predisposti presso ciascun plesso. 

        Si precisa altresì che per motivi organizzativi e per un regolare svolgimento delle lezioni,  il 

referente di plesso invierà agli uffici di segreteria, sulla posta elettronica istituzionale, i fogli firma 

compilati entro e non oltre martedì 13 dicembre 2022 alle ore 9,00. 

  

Si allega alla presente comunicazione FGU GILDA - UNAMS.  

 

 

                                          f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                            Dott. Milena Satriano  
                                                                                  





Federazione

Ai Dirigenti Scolastici 
della Provincia di Salerno

Gentilissimi,

vi comunico che il giorno 14 dicembre 2022 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 si svolgerà un’assemblea 

nazionale della Federazione Gilda Unams in modalità online aperta a tutti gli iscritti sul canale 

YouTube https://youtu.be/84Z-7aPSXVE con il seguente ordine del giorno: 

1. Accordo economico sul contratto scuola;

2. Contratto nazionale di lavoro: quali previsioni?

3. Problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme;

4. Varie ed eventuali.

Relazionerà il coordinatore nazionale Rino Di Meglio, il vice-coordinatore Prof.ssa Toraldo Antonietta 

e con la partecipazione dell’Esecutivo Nazionale di Federazione Gilda Unams.

Interverrà il costituzionalista prof. Mauro Volpi. 

Si prega di favorire la massima diffusione.

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA  A TUTTO IL PERSONALE  DELLA  SCUOLA  E 

AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Cordiali saluti

                                 La Coordinatrice Provinciale FGU

Dott.ssa Elvira Ventre
Salerno, 05/12/2022

https://youtu.be/84Z-7aPSXVE



