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Circ.Q(

A tutto il personale docente
Dell'IC "Aldo N,,loro"

All'Albo online
Al sito web "sez.News"
Agli Atti

Oggettoi Convocazione Assemblea sindacale per MERCOLEDI' 23 Ottobre 2019

Si invita le SS.LL. a

prendere visione dell'allegata comunicazione dell'Assemblea indetta

dall'Organizzazione Sindacale GILDA

-

UNAMS della provincia

di MILANO e

MONZA

BRIANZA rivolta a tutto il personale DOCENTE in servizio di ogni ordine e grado, fissata per il
giomo 23 Ottobre 2019, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, presso L'AUDITORIUM dell'istituto
MAPELLI di Monza.

Il

personale che intende aderirvi, qualora l'orado

di servizio corrispondesse in tutto o in parte con

quello dell'assemblea, è pregato di dame comunicazione tamite foglio firma ento e non oltre le ore

l2:00 del 17.10.2019 al fine di poter riorganizzare l'ora-rio delle attività didattiche.
a
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Ai Dirigenti Scolastici
di tutti sli ISTITUTI SCOLASTICI di Monza
e Provincia MONZA-IIRIANZA
La scri!'entc orcanizzazione sinJecalc, ai scrrsi dell ert.2J dcl

CC\l-

2016-18 tlcl compa(o scuola.

indicc una

Assemblea Sindacale Territoriale del personale docente
per il giorno mercoledì 23 ottobre 2019 dalle ore 8:00 alle ore I l:00
(e. comunque. nelle prime tre ore di lezionc)

L'ASSEMBLEA SI TERRA NELL'AUDITORIUM dell'istituto MAPELLI di Monza
Via Parmenide, 18
e sarà rivolta ai docenti di lutti gli Istituti della Provincia di Monza'Brian7.a
con il seguentc Ordine del Giorno:

.
.
.
.
.
.

ll"pircere di insegnore"t le propostc della GILDA degli Insegnanti per
restituire ai docenti diritti c qualità del lavoro
Proposte per: Area contrattuale separata, Consiglio Superiore della
Docenza, Preside elettivo e garanzie disciplinari
Il contratto Sctola 2019112021: novità e richicste su normativa e stipendi'
Prossimo concorso ordinario, straordinario, PAS
Pensioni 2020 e posizioni contributive INPS
Varie ed eventuali

Relatori: Prof. Francesco Grillo, Dirigente Sindacalc della GILDA degli Insegnanti MI c FGU MI MB
sono tenuliad atfiggere all'Albo la Nnvoczione di^semble. ilBiorno slesso della ricczione e conlc§ualmenlc a
dùnc a!viso rramirc Cncolùc lntcma (an 8, comma 7 c 8 del CCNI- 02/05) a lulto il peEonalt l)ocentc dclla scuola ivi compre$
qucllo opÙùlc in plesi. sczionislaccalc. succursalì. ccc
Le pres€nte vrlc com€ richiesta dell'Aùla magna e d.gliaudjovhi!i pcr la scùola dove si svolge l'às€mblex.
Si coslie I'occasione per ricordùe che la ns. O.S. qodc dei Dnilli dclla Raoprcscntalililà c rùò indirc Asemblec c ri.hlederc

I C.pid lstiruro

oermessi sindacdli pcr i Docenri làce.ti oarte dceìiOrqanismi Sraturaii.

Lit]
Dol.!sd Yaletiu /lhnenti

l,er la Coordinatricc I,!orincialc I:(ìLi MI c

IlCoordirralorc Prov. dclla GII-DA dc8ìi Insegnanti di Milano
t' rol C a I asc tu Bùs car i no

Milano. l2 otlobre 2019
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Ai Dirigcnti Scolastici
degli ISTITUTI SCOL^SllCl di MILANO e Provincia Ml c MB
La scrivente organizzazione sindacale, ai sensi dell'art. 23 dcl CCNL 2016-18 del comparto scuola,

indice utra

Assemblea Sindacale Territoriale del personale docente
per il giorno

ry§!ilf_9.!!qE19,!@

dalle ore 8:00 alle ore I l:00

(c, comunque, nelle prime tre ore di lezione)

L'ASSf,MBLEA Sl TERRA NELL'AUDITORIUM det Plesso S. Caterina da Siena
dell'IC Stoppani di Milano con ingresso da Via Monteverdi 6
c sarà rivolta ai doccnti di tutti gli Istituti della I'rorincia di MILANO c MB
con il seguente Ordine del Giomo:

.
.
o

.
.
.

ll"piacere di insegnare"z le proposte della GILDA degli Insegnanti per
restituire ai doc€nti diritti e qualità del lavoro
Proposte per: Area contrattuale separata, Consiglio Superiore della
Docenza, Preside elettivo e garanzie disciplinari
Il contratto Scuola 2019l/2021: novità e richieste su normativa e stipendi.
Prossimo concorso ordinario, straordinario, PAS
Pensioni 2020 e posizioni contributive INPS
Varie ed eventuali

Relatori: Prof.ssa Lucia Sacco, Dirigentc Sindacalc della GII-l)^ dcgli Insegnanti Ml e MB c FCll
I

Capr d'lslirùto sono rcnùti ad amgScrc all'Albo la convocuionc di Assemblea il Siomo nesso dclla rìcezionc c.onrestùalmcnrc a
darnc a!viso tramnc Cncolare lntcma (art. 8, commà 7 e del CCNI- 02105) a luuo il peNonalc l)ocente dcìla scuola" ili co,npreso
quello opcrmte inplcssi. sezioni slacc.tc. succùrsali, ccc.
L. pres.nte vde com.
dell'Auh mrgn, . degli audiovisivi per la scuolÀ dove si srolg. I'assen b1...

I

riclist

Si coelie I'occdione per ricordùe che la ns. O.S. eodc dei

@

Dtilli

dclla Raporcscntativilà c nùò indire

e richicdere
^sscmblee
Per la Coordinatrice Provirciaìc FGU Mlc MB

Dou.ssa l/dleria Annentì
Il Coordinatore Prov. dclla cILDA deSli InscSnùti di Milao
ProI Caloeerc Busconio

Milano- 12 ottobre 2019

