
             
 

Segreteria Provinciale di Alessandria 

Via A. Vochieri, 51 – 15121 Alessandria Cell.:  3349625549 E-mail: fgu.al@alice.it 
P.zza Addolorata, 4 – 15011 Acqui Terme (AL) su appuntamento 

 

 

                                                                     Ai  Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate 

                                             Alla firma di tutto il personale 

                                                           All’albo sindacale (art. 8 commi 7 e 8 CCNL)                                                                                         

 

Oggetto: Richiesta assemblea sindacale destinata al personale Docente.  

                 (con preghiera di diffusione ai plessi e alle sezioni staccate) 
 

La scrivente O.S., Federazione GILDA-UNAMS ai sensi del C.C.N.L. e della normativa vigente 

indice una: 

Assemblea sindacale provinciale dei Docenti  

venerdì 24 novembre 2017 in orario di servizio c/o: 
 

I.I.S.“Nervi-Fermi“ Via Morbelli n.33 - Alessandria 
 dalle ore 08,00 alle ore 10,30 per i docenti della scuola Primaria e Infanzia; 

 dalle ore 11,00 alle ore 13,30 per i docenti delle scuole Secondarie di I° e II° grado; 

Le assemblee hanno la durata di 2 ore e 30 minuti comprensive del tempo di spostamento 

Con il seguente ordine del giorno: 
 

 Rinnovo contrattuale; 

 Proposte Gilda su nuovo contratto: stipendi, scatti di anzianità, orario di servizio; 

 Gli organi collegiali e i poteri dei Dirigenti scolastici; 

 Le deleghe della 107/2015; 

 Formazione dei Docenti e potenziamento, previsto dalla Legge 107; 

 
 

Il personale docente parteciperà alle assemblee per loro compatibili; l’assemblea dura 2 ore  e 30 minuti 

comprensive del tempo di spostamento. 
 
 

Parteciperà: - prof. Gianluigi Dotti responsabile del “Centro Studi” nazionale Gilda degli insegnanti  

                        e componente della Direzione Nazionale dell’Associazione ; 

- Daniela Bulzomì Coordinatrice Prov.le Gilda degli Insegnanti di Alessandria; 
 

Tutto il personale é invitato a partecipare.  
 

Si ricorda al DS, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 8, commi 7 e 8 CCNL 2006-09 a darne comunicazione, tramite   

circolare interna e affissione all'albo, a tutto il personale della Scuola, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni 

staccate, succursali, al fine di raccoglierne l’adesione. 

Si ricorda, in particolare, che la presente Convocazione dovrà essere affissa all’albo dell’istituto nello stesso giorno in cui 

è pervenuta.  
 

 

Alessandria, lì 16/11/2017                                                                          Il Coordinatore Prov.le F.G.U. 

                                                                                                                               Gaetano Piromalli 
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