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Circolare n. 35 

 
Data 06 ottobre 2022 

A Ai docenti, ai Collaboratori scolastici, 
Al DSGA, alla Segreteria, al Tecnico 

Oggetto Assemblea sindacale provinciale GILDA-UNAMS 

 
 

 
Si trasmette in allegato, la comunicazione dell’assemblea sindacale provinciale 
indetta da Federazione  GILDA-UNAMS Monza e Brianza, destinata a tutto il 
personale docente in orario di servizio, per il giorno: 
 
 

mercoledì 19 ottobre 2022                                             
dalle ore 08,00 alle ore 11,00 

c/o Liceo Artistico “Nanni Valentini”                            
via Boccaccio, 1 Monza 

 
 
Il personale che intende partecipare dovrà dare comunicazione, entro le ore 12:00   
di sabato 15 ottobre  inviando una mail a francescop@carloporta.it. 
 
 
 
 

 
   Il Dirigente Scolastico 

Eliana D’Alò 
 

 
 
 
 
 

 



 
Milano Monza e Brianza 

      

GILDA DEGLI INSEGNANTI DI MONZA e BRIANZA 
Via Cavallotti,115- Monza  (MB)  

Cel. 351 6239753 

e-mail: gildamonza21@gmail.com 

 

Ai signori dirigenti scolastici provincia di: Monza e Brianza  

 

Visto il C.C.N.L. – Istruzione e Ricerca 2016/18, in particolare, l’art. 23 comma 8 - sezione Scuola - che prevede: 

“Contestualmente all’affissione all’albo – comprese le eventuali sezioni staccate o succursali -, il dirigente 

scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di 

raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio 

nell’orario dell’assemblea …”. 

Visto il C.I.R.  Regione Lombardia sulle relazioni sindacali del 19/11/2015 

E’ convocata assemblea sindacale PROVINCIALE in orario di lavoro destinata al personale  

Docente 
 

Mercoledì 19/10/2022 dalle ore 8:00 alle ore 11:00 (comunque nelle prime tre ore di servizio) 
c/o  Liceo Artistico “Nanni Valentini” Via Boccaccio, 1 Monza (MB) 

 

Con il seguente OdG: 

− storia della Gilda degli Insegnanti; 

− inizio nuovo anno scolastico: orario di servizio, assegnazione dei docenti alle classi, piano delle attività ed 

attività aggiuntive; 

− la formazione incentivata: tra sogno e realtà; 

− il futuro del precariato in Italia: nuove modalità di abilitazione ed accesso; 

− situazione nomina supplenze da GAE e GPS; 

− il rinnovo del CCNL 2019/2021 a che punto siamo; 

− varie ed eventuali. 

Relatori:  

Prof.ssa Angela Iurlaro (Coordinatrice della Gilda degli Insegnanti   di Monza e Brianza) 

Prof.  Gianluigi Dotti (Esecutivo nazionale Federazione Gilda-UNAMS) 

Prof.  Simone  Craparo (Direzione Nazionale  della Gilda degli Insegnanti) 

Il personale fragile è tenuto a indossare la mascherina FFP2. 

 

Distinti saluti 

Milano,    4/10/2022                               

Calogero Varisano 

Coordinatore provinciale 


