
 

 
 

Padova, 11 aprile 2016 

Indizione Assemblea-Congresso Provinciale degli Iscritti 
 

Cara Collega, Caro Collega, 

siamo giunti alla scadenza congressuale per il rinnovo degli organismi statutari della Gilda 

degli Insegnanti, in carica dal maggio del 2012. Nell’arco del mese di maggio saranno rinnovati 

prima gli organismi provinciali e di seguito quelli Nazionali. 

Siamo quindi lieti di invitarti alla ASSEMBLEA PROVINCIALE degli ISCRITTI alla GILDA degli 

INSEGNANTI di Padova, durante la quale parteciperemo insieme alla elezione del Coordinatore 

provinciale, dei membri della Direzione Provinciale e dei Revisori dei conti. 

Il 5 maggio 2016,  

presso l’Auditorium “SEVERI”  via Pettinati, 46 – Padova  
dalle ore 10.30 in prima convocazione ed in seconda convocazione 

dalle ore 11.00 alle ore 17.30 

è indetta  

l’Assemblea Provinciale degli iscritti  

con il seguente O.d.G.: 
 

1. Insediamento della presidenza dell’Assemblea e nomina degli scrutatori; 

2. Relazione della Direzione uscente sul quadriennio 2012-2016 e Linee programmatiche per la futura 

politica dell’Associazione; 

3. Dibattito e confronto su: Legge 107, Referendum e Ricorsi, lavori dei Comitati di Valutazione, nuove 

iniziative di formazione, organizzazione interna; 

4. ELEZIONE DEGLI ORGANISMI STATUTARI: Coordinatore Provinciale, Direzione Provinciale; 

5. ELEZIONE di Revisori dei conti e delegati alla FGU provinciale e regionale 

6. Scrutinio e Proclamazione degli eletti; 

7. Varie ed eventuali. 
 

� Possono votare tutti gli iscritti per delega da almeno 30 giorni; 

� Per favorire quanto più possibile la partecipazione ai lavori di tutti gli iscritti saranno indette due 

Assemblee sindacali a livello provinciale: 

- dalle 11.00 alle 13.00 per le scuole con orario antimeridiano 

- dalle 14.00 alle 16.00 per le scuole con orario pomeridiano 

� Si potrà votare dalle ore 12.30 alle ore 17.30 

Il momento congressuale vuol essere una occasione di incontro e confronto con tutti gli 

iscritti sulle scelte politico-sindacali, culturali, organizzative dell’Associazione; di un rinnovo di 

mandato alla direzione della Gilda di Padova a rappresentare le istanze degli iscritti delle provincie 

in sede nazionale; di una riflessione comune su come migliorare il servizio e rendere più incisiva 

l’azione sindacale. 

PER TUTTI QUESTI MOTIVI E’ QUANTO MAI IMPORTANTE LA 

PARTECIPAZIONE ATTIVA DEGLI ISCRITTI 
Ti aspettiamo,  

 

 

il Coordinatore Provinciale 

prof. Giorgio Quaggiotto 
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