
Ai  Dirigenti Scolastici
della Provincia di GORIZIA

La scrivente Organizzazione Sindacale Gilda-Unams, ai sensi della vigente normativa contrattuale

comunica che il giorno

LUNEDÌ 25 MAGGIO 2020

si terrà un’ ASSEMBLEA REGIONALE F.V.G. di tutto il  personale docente

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

L’assemblea si svolgerà in modalità videoconferenza collegandosi al seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/82742916873

con il seguente O. d. G.:

1-Concorsi e reclutamento:  requisiti per le diverse procedure;

2-Adempimenti  fine anno scolastico: valutazione ed esami di Stato;

3-Problematiche DaD in funzione della privacy e della sicurezza;

4-Cosa ci dobbiamo aspettare con il nuovo Anno Scolastico.

RELAZIONERANNO
il Prof. Gianluigi Dotti e il Prof. Antonio Antonazzo Dirigenti Nazionali Gilda degli
Insegnanti

Si raccomanda vivamente alla S.V. di darne comunicazione, tramite circolare interna ed affissione
all'albo sindacale, a tutto il personale docente, compreso quello operante in plessi, sezioni
staccate e succursali.

Distinti saluti
Il Coordinatore Provinciale

Canciani Marina
Fogliano, 14 maggio 2020

FEDERAZIONE GILDA UNAMS
SAM - GILDA DEGLI INSEGNANTI

Via Redipuglia, 15
34070 Fogliano (Gorizia)        tel / fax 0481 488572
e-mail: sam.gorizia@libero.it
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