
                       

                                     G I L DA  
                    DEGLI INSEGNANTI
             DI PISA- FEDERAZIONE GILDA-U.N.A.M.S.

Pisa, 9 febbraio 2013

AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA

La scrivente O.S. Rappresentativa del Comparto Scuola, come da tabella ARAN,  

convoca 

UN'ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE  in orario di servizio 
per tutto il personale docente   delle scuole di ogni ordine e grado della provincia  

GIOVEDI' 21 FEBBRAIO 2013
dalle ore 8.00  alle  ore 10.30 

presso l'Aula Magna dell'IPSIA Fascetti, via Ugo Rindi 47 - PISA

Con il seguente Ordine del Giorno:

“La Scuola, assente ingiustificata nei programmi elettorali 
e

le dodici proposte della GILDA ai politici per scommettere sulla Scuola”

Interverrà Maurizio Berni  (Coordinatore Provinciale della Gilda degli Insegnanti di Pisa)

I Dirigenti  Scolastici sono invitati a darne avviso con Circolare interna predisposta per 
le adesioni  ai sensi dell’art. 8 commi 7 e 8  del CCNL vigente  comunicando che i docenti 

potranno fruire fino a quattro ore di permesso retribuito per il rientro in servizio
 (CCNL art.8 c.3 e CIR Toscana 9.06.2008 art.9 c.4)

Il Coordinatore della  Gilda degli Insegnanti di Pisa - Maurizio Berni

56123 Pisa – via Gamerra 4 - tel. 050 3192442 – FAX 050 3869369;
e-mail: gildapisa@gildapisa.it - sito web www.gildapisa.it

Consulenza: il giovedì dalle 17,30 alle 19,30 (su appuntamento) in via Gioberti, 58/A, Pisa
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