
Ai  sensi  dell’art. 8,  comma 8, del  CCNL 2006/09, le SS.LL. sono tenute , nello stesso  giorno del  
ricevimento, ad  affiggere questa  comunicazione  all’albo sindacale  e  ad informare tramite circolare, da 
far firmare per presa visione ed eventuale partecipazione, il personale interessato, ivi compreso quello 
operante presso le succursali,  i plessi, le sedi coordinate. 

   
F e d e r a z i o n e  G i l d a  U n a m s  
G i l d a  d e g l i  I n s e g n a n t i  

Via Cesare Battisti 2 - 40123 Bologna 
tel. e fax: 051 270479 

e-mail: gildabologna@gildabologna.it 
web: www.gildabo.it 

 

Bologna, 5/10/2017 Ai Dirigenti delle Scuole dell’Infanzia, 
Primarie  e Secondarie di I Grado e di 
II Grado della provincia di Bologna 

 
 
Oggetto: Indizione assemblea sindacale provinciale in orario di servizio 
 

 
La Gilda degli Insegnanti di Bologna 

 

indice un’Assemblea Sindacale provinciale in orario di servizio, rivolta al 
personale docente di tutti gli ordini di scuola in due turni: 

 
a) dalle ore 11.30 alle ore 13.30 (e comunque per le ultime due ore 

del turno antimeridiano); 
 

b) dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (e comunque per le ultime due ore 
del turno pomeridiano)  

 

L'opzione deve essere lasciata alla l ibera scelta del docente, in 
relazione al proprio orario di serviz io. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 
 

1. le deleghe della Legge 107: Sostegno, riordino Istituti Professionali, 
Esami; 
2. le proposte della Gilda per il rinnovo del Contratto Scuola; 
3. l’utilizzazione dei docenti per il potenziamento;  
4. varie. 

Interverrà il prof. Gianluigi Dotti, Centro Studi Gilda degli Insegnanti.  
 

Distinti saluti.         Il coordinatore provinciale 

lunedì 16 ottobre 2017 
Convento San Domenico –  Piazza San Domenico 13          

BOLOGNA 
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