GILDA
DEGLI INSEGNANTI
DI PISA - FEDERAZIONE

GILDA - U . N . A . M . S .

100 ASSEMBLEE IN 100 CITTA’
AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PISA
La Gilda degli Insegnanti di PISA, struttura aderente alla Federazione GILDA-UNAMS, O.S. Rappresentativa
del Comparto Scuola, come da tabella ARAN,
aderisce all’iniziativa promossa dalla GILDA Nazionale degli Insegnanti (come da volantino allegato)

Assemblee in contemporanea in tutta Italia
e convoca
UN’ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE in orario di servizio,
per tutto il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado della provincia,
nelle prime due ore di lezione (ai sensi dell’art. 8 c.4 del vigente CCNL) più tempi di rientro in
sede, fino a 4 ore totali di permesso a seconda della distanza della scuola di servizio dalla sede
dell’assemblea, come previsto dal CCNL 29/11/07 art.8 c.6 e CIR Toscana 9.06.2008 art.9 c.4

Per il giorno di mercoledì 15 novembre 2017
Presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci,
via Contessa Matilde, 70, a Pisa
Con il seguente Ordine del Giorno:




La legge 107: prima e dopo il referendum Costituzionale
Per un Contratto dignitoso: ricostruire un’identità professionale
Interverrà Maurizio Berni
Coordinatore provinciale e membro della Direzione Nazionale

Si richiede ai Dirigenti Scolastici di 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)

Pisa, 2 novembre 2017

Il Coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Pisa
Maurizio Berni

56123 Pisa – via Gamerra 4 - tel. 050 7916880 – 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 Studiati, 13, Pisa

