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Oggetto: GILDA degli insegnanti.  Assemblea Provinciale Congressuale per il rinnovo degli 
organi statutari in orario di servizio (15,00-16,15) del giorno 08.10.2021 

 

L’Organizzazione Sindacale ha convocato l'Assemblea Provinciale riservata ai soli 

iscritti alla Gilda degli insegnanti della Provincia di Messina alle ore 6.00 per il giorno 

08 ottobre 2021 in prima convocazione e alle ore 15.00 in seconda convocazione, in orario 
di servizio (15,00-16,15) presso la sede provinciale di Messina, in presenza per i componenti 
del direttivo, ed in modalità telematica per gli iscritti per procedere all'elezione degli organi 

statutari provinciali secondo il seguente ODG. 
 
Le operazioni congressuali, visto lo stato di pandemia per il COVID si terranno in modalità 
mista: assemblea online su piattaforma ZOOM e voto in presenza nelle sedi provinciali di 
Milazzo in via Umberto I n.6 e Messina in via Ettore Lombardo Pellegrino n.23, nel giorno 
08.10.2021 dalle ore 16.00 alle ore18.15 
 

1. Insediamento dell'ufficio di presidenza; 
2. Relazione del Coordinatore provinciale uscente; 
3. Eventuale Dibattito; 
4. Elezione del coordinatore provinciale; 
5. Elezione del direttivo provinciale; 
6. Elezione dei revisori dei conti; 
7. Elezione dei probiviri. 

8. Insediamento nuovo direttivo in modalità mista. 

Ordine dei lavori: 

 

Ore 15,00 insediamento dell'Ufficio di presidenza; 

Relazione del Coordinatore ed eventuale dibattito; 

Ore15,30 presentazione delle candidature a Coordinatore provinciale, a componente della 
Direzione provinciale, dei Probiviri e dei Revisori dei Conti. 
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Ore 15,45' apertura seggio elettorale operazioni preliminari ore 16.00 inizio votazioni, previa 

verifica del diritto di voto degli elettori, ore 18.15 chiusura operazioni di voto, scrutinio dei voti 
e proclamazione degli Eletti. 

 

Per gli altri dettagli sull’assemblea si rimanda alla convocazione allegata. 

 

Il solo personale obbligato alla prestazione di servizio farà pervenire entro e non oltre giorno 

6 ottobre, l’allegata dichiarazione di partecipazione. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 




