
Federazione GILDA-UNAMS_____________________

GILDA DEGLI INSEGNANTI                                                      

Ai Sigg. Dirigenti 
delle  Istituzioni scolastiche statali 

delle province di Bari e BAT 

LORO SEDI

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale con collegamento in web conference nazionale

Questa Organizzazione di Categoria,  ai  sensi dell’art.  8 del C. C. N. L.  2007 e dell’art.  8 del  
Contratto  Integrativo  Regionale  sulle  relazioni  sindacali  del  05/09/2008

INDICE
l’Assemblea sindacale provinciale  di tutto il personale docente , in orario di servizio, per il giorno 
mercoledì 28 settembre 2011 dalle  ore  10.00 alle  ore  13.00,  al  fine  di  discutere  il 
seguente ordine del giorno: 

•       SIAMO ALLA FRUTTA :

o      Blocco dei contratti di lavoro, degli stipendi e degli scatti di anzianità;

o      Brutale contrazione degli organici e “classi  pollaio”;

•       2  PROPOSTE  STORICHE  DELLA  GILDA:

o      Area contrattuale specifica;

o      Consiglio Superiore della Docenza.

Interverranno dirigenti della Federazione GILDA-UNAMS.

L’assemblea, indetta su tutto il territorio nazionale con collegamento in web conference*,  si 
terrà  

•       nel Liceo Sc. ‘’Salvemini’’presso il Polivalente di Bari per il territorio di Bari

•       nell’IPSS  ‘’ Colasanto’’ di Andria per il territorio della BAT .

Si invitano le S.S.L.L. a darne comunicazione tramite circolare e affissione all’albo, nello stesso 
giorno di ricevimento, ai sensi del vigente CCNL, a tutto il personale e a considerare le distanze e i 
tempi di percorrenza, per consentire il raggiungimento delle sedi d’assemblea, in sicurezza.

Ulteriori informazioni sul sito www.gildaba.it 

Bari, 16 settembre 2011                                                            Il coordinatore provinciale

                                                                                                    F.to  Angela G. Elefante 

   *  La sala sarà collegata in web conference con l’intervento da Roma del coordinatore nazionale prof. Rino Di Meglio e di altri dirigenti  
nazionali.  Durante lo svolgimento dell’assemblea, tutte le scuole sedi di collegamento  potranno interagire in diretta con interventi e 
domande.  

        Il materiale divulgativo sarà distribuito prima del collegamento.
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