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A tutto il personale docente 

           dell’Istituto Omnicomprensivo 
ALANNO 
 

Circolare n.109 
  
 
Oggetto : assemblea sindacale – giovedì 26 novembre 2020 
 
La Gilda degli insegnanti interprovinciale di Chieti e Pescara indice un’assemblea  sindacale provinciale 

in orario di servizio, in videoconferenza, riservata ai docenti di ogni ordine e grado di istruzione. 

L’assemblea si svolgerà GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE2020 ORE 8-10 (o comunque le prime due ore del 

servizio antimeridiano) LinkYouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCJ9UDY_vLek0MsskHqhdAMw?view_as=subscriber 
 
Ordine delGiorno: 

-Pensionamenti settembre 2021: requisiti “Fornero” e Quota100 
-Previdenza integrativa e Fondo Scuola Espero 
-La ricostruzione di carriera, il TFR e il TFS 
 
I partecipanti  potranno  assistere  tramite  il  link  You tube,  sulla  cui  chat possono  scrivere le  

domande  che  verranno  poste  ai relatori. I  docenti  possono  sollecitare  la  richiesta  di visione  e  

partecipare  all'assemblea,  facendo  domanda per  eventuali  tempi  di  percorrenza.  Si  ricorda  che 

ciascun docente dispone di 10 ore per anno scolastico per partecipare alle assemblee sindacali in 

orario di servizio. 

Si   comunica   che   per   agevolare a   connessione   verrà   pubblicato 
il   link   nella   pagina   principale   del   sito www.gildachietipescara.com . 
 
Pertanto, si prega cortesemente il personale in servizio, di far pervenire le eventuali adesioni o non 

adesioni all’Ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 09.00 di lunedì 23 novembre  2020 per 

consentire all’amministrazione di assumere tutti gli opportuni provvedimenti nella disciplina dei servizi 

pubblici essenziali. 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Maria Teresa MARSILI) 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


