
 

 

 

 

 

 

 

 Treviso, 27 marzo 2018. 
 

          Al Dirigente Scolastico 
 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art. 8 del Contratto Nazionale di lavoro, indice  
 

un’ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE  
IN ORARIO di SERVIZIO 

 

Riservata ai docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado della  
provincia di Treviso 

martedì 17 aprile 2018 
 

presso l’Aula Magna dell’Istituto Alberini 
in Via Franchini, 1 a Lancenigo di Villorba 

 

dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
 

All’assemblea interverrà il prof. Gianluigi Dotti, Dirigente Nazionale della 
Gilda degli Insegnanti e Responsabile del Centro Studi Gilda 

 

Ordine del giorno 
 

1. Il nuovo Contratto della scuola: tutto quello che bisogna sapere su normativa e stipendi; 
2. elezioni RSU del 17/18/19 aprile: perché i docenti devono votare le liste GILDA-UNAMS; 
3. mobilità 2018/2019: le date e le procedure per i trasferimenti; 
4. il concorso ordinario e quelli riservati agli abilitati e a chi ha 36 mesi di servizio; 
5. sviluppi dei ricorsi collettivi della Gilda degli Insegnanti 
6. varie ed eventuali. 

 
 

I Capi d’Istituto sono invitati a preavvisare della riunione, mediante circolare interna, tutti i docenti delle 
scuole da Loro dipendenti e a disporre i necessari adattamenti dell’orario di funzionamento scolastico. 

   
 Distinti saluti. 

 

                                   la Coordinatrice provinciale  
                                   dott.ssa Michela Gallina 

                                     
La presente convocazione va affissa all’albo dell’Istituto interessato e di tutte le eventuali sezioni 
staccate e/o succursali nello stesso giorno in cui perviene; contestualmente il dirigente scolastico 
deve avvisare il personale interessato, mediante circolare interna. Il diritto a partecipare all’assemblea, 
nel limite di dieci ore annue, è sottratto all’apprezzamento discrezionale del dirigente scolastico; il 
lavoratore ha inoltre diritto a fruire del tempo necessario a raggiungere la sede dell’assemblea e 
rientrare successivamente alla sede di servizio, tempo che verrà computato nel monte ore. Qualora 
vengano frapposti ostacoli alla pubblicizzazione dell’assemblea e/o alla fruizione di permessi per 
parteciparvi, invitiamo i docenti a segnalare tale comportamento antisindacale ai numeri telefonici riportati 
nell’intestazione del presente comunicato. 

Federazione GILDA-UNAMS  

GILDA DEGLI INSEGNANTI  
Viale Felissent 86/L  -  31100 Treviso  
-mail: samnotizie@samnotizie.it  

Tel. e fax 0422 307538   

 

 


