
 

Sì è svolto  il 5  Maggio ,fino a tarda sera, il  Congresso provinciale della Gilda  degli 

insegnanti  di Latina  presso la sala lilium del’ hotel  Garden 

.In rappresentanza del  CN e di altre province   sono stati   ospiti dell’assemblea   i 

professori  Raffaele Salomone Megna e  Colomba Donnarumma  della Gilda di Benevento.  

Le premesse alle votazioni sono state incentrate sul decorso politico sindacale dell’ ultimo 

anno e  dell' impegno forte che la Gilda ha assunto in provincia, in difesa di tutti i diritti 

della categoria   anche nell’ambito della FGU  o meglio intera Gilda Unams  ora anche CGS . 

Inciso importante è  stato rivolto alla necessità  di modifica della legge 107 /15  con l’ 

allestimento di un banchetto organizzato  per la raccolta ufficiale  delle firme presso  la hall 

dell’ antistante sala  lilium  a  cui gli iscritti convenuti, che non avevano già firmato durante i 

banchetti  della scorsa settimana in piazza,   hanno  di buon grado partecipato.  

 A   seguire, dopo il discorso iniziale del coordinatore e degli ospiti convenuti,  si 

è  proceduto con le votazioni degli organi statutari e all’ unanimità  è  stata rieletta 

coordinatrice provinciale  la prof ssa Patrizia  Giovannini, insieme al nuovo staff della 

direzione provinciale . Diverse le new entry di giovani capaci colleghi  e molte le conferme, 

oltre a due nomine  a membri onorari .  Il coordinatore rieletto  ha infine ringraziato e  

ricevuto tutti gli ospiti  presso il buffet della sala bar  dell’hotel nella speranza che questo 

nuovo  quadriennio possa vedere migliorie e soluzioni alle problematiche della scuola .. 

Ora al via tutte le operazioni da svolgere, come la mobilità, la richiesta di organici adeguati 

alla provincia , la salvaguardia del  diritto allo studio degli alunni  , il tutto  in concomitanza 

con la raccolta  delle firme per la richiesta corale  di referendum  per la modifica della 

legge  107  detta  "Buona  scuola"..... i cui quesiti  sono già da  tempo pubblicati sull’home 

page del sito www.gildalatina.org .   

I prossimi banchetti a Latina , Terracina .Pontinia   a partire da questo week end . 
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