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                                     AI DOCENTI-AGLI STUDENTI 
 

Assemblea sindacale Territoriale Federazione Gilda-Unams 

 

Si comunica che la Federazione Gilda degli insegnanti di Milano ha indetto un’Assemblea sindacale  

territoriale del personale Docente  per il giorno venerdì 28 settembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

comprendendo i tempi necessari per il raggiungimento della sede e per il ritorno alla sede di servizio  

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

 Immissioni in ruolo: informazioni per i docenti nell’anno di prova 

 Il nuovo Contratto Scuola: novità su normativa e stipendi 

 Varie ed eventuali. 

 

L’Assemblea si terrà nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Q.Di Vona  

AUDITORIUM DI VIA SACCHINI,34 –MILANO-MM ROSSA LORETO 

Relatori: 

Prof. Claudio Oliva, esperto AT Lucca, Direttivo Provinciale GILDA degli insegnanti di Lucca 

Prof.ssa Lucia Sacco, Coordinatrice Provinciale della GILDA degli insegnanti di Milano 

Prof.ssa Stefania Amici, Direttivo Provinciale della GILDA degli insegnanti di Milano 

 

Chi intende partecipare all’assemblea dovrà compilare l’apposito modulo, disponibile sul sito e in 

modalità cartacea presso la segreteria del personale docente. 

 

La dichiarazione di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre giovedì 27 settembre alle ore 11.00 

 

Pertanto non si garantisce il regolare svolgimento delle lezioni. Gli insegnanti delle classi, dovranno 

invitare gli studenti minorenni a far firmare il presente avviso dai genitori sul libretto e aver cura di 

annotarlo sul registro elettronico. Qualora non sia possibile garantire un orario minimo di lezione, gli 

studenti saranno dimessi da scuola, per gli studenti minorenni questo avverrà solo se provvisti di regolare 

autorizzazione firmata dai genitori. 

 

   Grazie per la collaborazione                        

  Il Dirigente scolastico 

                                                              Prof. Mauro Agostino Donato Zeni 

 

                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

Alla firma dei docenti – Alla DSGA – SITO WEB: area 
riservata. 
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