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Circolare 142 del 7 dicembre 2022 

 
Al personale docente e ATA 

Al DSGA 
Agli alunni e loro famiglie 

All’Albo / Al sito web – Bacheca Sindacale / Al Registro Elettronico 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale Scuola indetta dall’Organizzazione Sindacale Federazione Gilda-
Unams 
 
Si comunica alle SS.LL. che il giorno mercoledì 14 dicembre 2022 nelle prime due ore di lezione/servizio 

(8.00 – 10.00) è prevista in modalità telematica un’assemblea sindacale provinciale dell’organizzazione 

sindacale in oggetto, rivolta al personale docente e ATA, con il seguente ordine del giorno: 

 

 Accordo economico sul contratto scuola 

 Contratto nazionale di lavoro: quali previsioni? 

 Problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme 

 Varie ed eventuali 

 

L’Assemblea sarà trasmessa a livello nazionale, sul canale YouTube della FGU: 

https://youtu.be/84Z-7aPSXVE 

 

Il personale interessato a partecipare è tenuto a compilare il modulo presente sulla piattaforma ISOFT 

entro e non oltre le ore 11.00 del giorno lunedì 12 dicembre 2022, al fine di consentire all’istituto la 

migliore organizzazione del servizio scolastico. 

 

 

Si allega comunicazione dell’Organizzazione Sindacale coinvolta 

 

Cordiali saluti 

 

 

Ceccano, 7 dicembre 2022     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Denise Turchetta 
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Sede provinciale di Frosinone 

Via Mastroianni, 14/B - 03100 Frosinone - Tel 0775 870651; 
e-mail: gildains.fr @gmail.com; sito web: www.gildainsfr.it 

 

          Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  

della provincia di FROSINONE    

 

La FEDERAZIONE GILDA-UNAMS 
I  N  D  I  C  E 

 

ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018,  un’assemblea sindacale 
provinciale in modalità telematica, in orario di servizio, per il giorno: 

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE 2022 

      riservata al personale Docente ed ATA in servizio presso le 
istituzioni scolastiche statali della provincia di Frosinone, in 
corrispondenza delle PRIME DUE (2) ore di lezione dell’orario 
antimeridiano (8.00-10.00 circa).  

 

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

 

 Accordo economico sul contratto scuola 

 Contratto nazionale di lavoro: quali previsioni? 

 Problematiche riguardanti la regionalizzazione: iniziativa raccolta firme 

 Varie ed eventuali 

Relazionerà il coordinatore nazionale Rino Di Meglio, con la 
partecipazione dell’Esecutivo nazionale di Federazione Gilda-Unams. 
 Interverrà il costituzionalista prof. Mauro Volpi. 
 

L’Assemblea sarà trasmessa a livello nazionale, sul canale youtube della FGU:  
 

https://youtu.be/84Z-7aPSXVE 

DATA: 05/12/2022    Il Coordinatore provinciale FGU di Frosinone 

        f.to Prof. Casale Roberto 
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