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•

● Agli alunni e alle famiglie
• Ai docenti
• Al DSGA e al personale ATA
Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it
• Agli Atti

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale on line – 26 novembre 2020
Si comunica che la FEDERAZIONE GILDA - UNAMS ha indetto un’assemblea sindacale
provinciale on line in orario di servizio dalle 8:00 alle 10:00 (o comunque le prime due ore del servizio
antimeridiano) per tutto il personale Docente e Ata, con il seguente o.d.g.:
- Pensionamento settembre 2021: requisiti “Fornero” e Quota 100
- Previdenza integrativa e Fondo Scuola Espero
- La ricostruzione di carriera, il TFR e il TFS
- Varie e domande

Relatori
- Prof. Rosario Cutrupia, Responsabile Nazionale Gilda Dipartimento Pensioni e Previdenza
- Dott. Francesco Moretti, Direttore Generale del Fondo Espero
Moderatore: Prof. Stefano Battilana, Dirigente Nazionale della Gilda e coordinatore Gilda Bologna

L’Assemblea si svolgerà su Zoom, cui saranno ammessi i Dirigenti della Gilda di tutte le province,
i partecipanti invece potranno assistere tramite il link Youtube, sulla cui chat possono scrivere le domande
che verranno poste ai relatori.
Link YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw?view_as=subscriber
Pertanto, si invita il personale in indirizzo ad inoltrare tramite Argo Scuola Next la richiesta di
partecipazione.
Inoltre, i docenti sono invitati, onde poter avvisare tempestivamente le classi, ad esprimere la
propria eventuale adesione apponendo sulla comunicazione cartacea, accanto alla firma di presa visione,
un “SI” o un “NO”, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 23 novembre 2020. Coloro i quali non sono in
servizio nel giorno o nelle ore indicate sono pregati di segnalarlo con la dicitura “NON IN SERVIZIO”.
I docenti della Scuola primaria che intendono partecipare all’assemblea dovranno provvedere ad
informare adeguatamente le famiglie, nella modalità ritenuta più opportuna, che per quel giorno le lezioni
inizieranno alle 10.15.
Per le classi della Scuola secondaria di I grado sarà emanata opportuna circolare informativa.

Il Dirigente Scolastico
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