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oggetto: convocazione assemblee sindacali provinciali territoriali di protesta  nelle prime tre ore per tutti i docenti di 

ogni ordine e grado e per il personale ATA, e nelle ultime tre ore  con i docenti   di sc sec superiore di II grado 

Questa Associazione sindacale indice  

 
Un’ASSEMBLEA SINDACALE territoriale provinciale di protesta  

 

Venerdì 29 gennaio 2010 
 

così scadenzata:  

 

 Nelle prime ore, 
dalle ore  8.30 alle  ore 11.30 

1. in aula magna,  per i docenti di scuola dell’infanzia, primaria e sec di  I grado 

2. in altro locale  con il personale ATA  ( PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA) (con la partecipazione del 

segretario nazionale  FGU\ ANPA , sig Carmine Urso e dei responsabili provinciali) 

 

 e nelle ultime ore:  
dalle ore  11.30 alle  ore 14.30 

con il personale docente di scuola secondaria superiore di II grado 

presso  l’IIPPCCTT  ‘‘’’LL..EEIINNAAUUDDII’’’’  ddii  LATINA,  SITO IN  P..zza   ‘A. Manuzio’ snc 
 

con  il seguente O.d.g  

1.  La riforma delle superiori: ultimo atto della pubblica “d’istruzione”; orientamenti ed iniziative  per il rinvio di 

un anno della riforma per le Scuole di 2° grado; la babele delle classi di concorso: divide et impera;  

2. la soluzione del precariato: licenziamento ed eliminazione, azioni promosse, propositi, impegni  e orientamenti  

Gilda Unams riguardo a organici , riforme e tagli in merito  al personale di ruolo e non di ruolo, docente e non 

3.  Proposte rinnovo del contratto scaduto. 

4. Proposta contrattuale ANPA 

 
 

I dirigenti scolastici, ricevuta la comunicazione, attueranno tutte le procedure previste dall’art.8 del CCNL 

2006\09, con la contestuale comunicazione sia al personale docente sia al personale ATA per entrambi le assemblee 
 

 

 

 
 

 

Per la scuola ospitante la presente vale anche quale richiesta di n 2 locali idonei all’uso 

assembleare dalle 8,30    alle ore 11.30., 1 per il personale docente e 1 per il  personale ATA, e di 1 

locale idoneo nelle ultime 3 ore per il solo personale docente  

 

 
  LATINA, 14 gennaio  2010 
  

IL COORDINATORE  PROVINCIALE 

DELLA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS 

PATRIZIA GIOVANNINI 
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