
FGU GILDA UNAMS Provinciale MI/MB

 

                                                                                                       Al Dirigente Scolastico
                                                                                                                          
                                                                                                                         All’Albo Sindacale

La scrivente organizzazione sindacale, ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-18 del comparto scuola, 

indice una

Assemblea sindacale provinciale del personale docente
  e ATA 

 giovedì 30 settembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 

Ordine del Giorno: 

● La Scuola in Comune: quali sono le competenze del Comune in relazione
alle scuole statali? 
Parleremo di trasporti, mensa, digital divide, dad, prevenzione e tamponi,
fondi  per  il  diritto  allo  studio,  inclusione,  servizi  per  l’orientamento,
medicina  scolastica,  scuola  e  territorio,  scuola  diffusa,  outdoor
education… 

L’ASSEMBLEA SI TERRÀ TRAMITE GOOGLE MEET
Informazioni per partecipare di Google Meet

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/qhg-xdjt-bxk

Parteciperanno  dirigenti  della  Federazione  Gilda-Unams  e  alcuni  candidati  dei  diversi
schieramenti.

I Capi d’Istituto sono tenuti ad affiggere all’Albo la convocazione di Assemblea il giorno stesso della ricezione e contestualmente a
darne avviso tramite Circolare Interna (art. 8, comma 7 e 8 del CCNL 02/05) a tutto il personale Docente della scuola.
 Si coglie l'occasione per ricordare che la ns. O.S. gode dei Diritti della Rappresentatività e può indire Assemblee e richiedere
permessi sindacali per i Docenti facenti parte degli Organismi Statutari. Nessun dato sarà conservato da parte della O.S.

Coordinatrice Provinciale FGU MI e MB
Dott.ssa Valeria Ammenti

Milano, 24/09/2021



Perché dialogare con le candidate alle elezioni milanesi?
 

Siamo un’associazione sindacale che rappresenta i professionisti della
scuola statale.

 Per noi la scuola è un' istituzione della Repubblica, è un bene comune che
agisce sul territorio, interloquendo con i soggetti decisionali: sindaco,

assessori e consiglieri dei comuni e della città metropolitana. 
Nel rispetto della nostra identità, che è equidistante dai partiti e dalle
formazioni politiche, abbiamo cercato nei diversi schieramenti alcune

candidate attente ai bisogni della comunità scolastica 
per porre domande e fare proposte.

 
Ne parliamo con: Sara Mastronicola, Elisabetta Nigris, Laura Schiaffino

 
 

La Scuola in Comune
 

Giovedì 30 settembre 2021 alle ore 17:00
 

i lavoratori della scuola incontreranno alcune candidate 
alle Elezioni Comunali di Milano 

 


