GILDA DEGLI INSEGNANTI
DI VENEZIA
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
Venezia, 27 settembre 2021
Oggetto: rinnovo delle cariche statutarie della Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia
Cari colleghi,
il giorno giovedì 14 ottobre 2021, in vista dell’indizione del Congresso nazionale della Gilda degli Insegnanti,
dobbiamo procedere al rinnovo di tutte le cariche della Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia.
Le cariche che dobbiamo rinnovare sono:
•

Direzione Provinciale (n. 11 eletti)

•

Collegio dei Revisori dei Conti (3 eletti + 2 supplenti)

•

Collegio dei Probiviri (3 eletti+ 2 supplenti)

Le cariche hanno durata di quattro anni. All’interno della Direzione Provinciale saranno eletti il Vicecoordinatore e il
Tesoriere dell’associazione e i Delegati per la partecipazione agli organi statutari nazionali della Gilda degli Insegnanti.
Si ricorda che hanno diritto di voto tutti i colleghi in servizio o in pensione purché iscritti alla Gilda degli insegnanti
della provincia di Venezia alla data del 30/09/2021. La votazione avverrà in modalità on line, attraverso la piattaforma
certificata di SkyVote. Tutti gli iscritti che intendono partecipare ai lavori congressuali sono pregati di inviare una mail
con cognome e nome, un indirizzo mail e un numero di telefono mobile al seguente indirizzo:
anagrafe7@gildavenezia.it.

I seggi on line per procedere al rinnovo delle cariche statutarie saranno aperti
il giorno 14 ottobre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 in modalità di videoconferenza
Sarà inviato di seguito il link per il collegamento.

All’inizio delle votazioni sarà aperta l’assemblea con il seguente o.d.g.
•

Presentazione delle modalità di voto.

•

Relazione del Coordinatore Provinciale uscente prof. Fabio Barina.

•

Presentazione dei candidati

Non è necessario presenziare a tutta l’assemblea ma è importante che ciascun iscritto possa trovare il momento per
esprimere il proprio voto.
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GILDA DEGLI INSEGNANTI
DI VENEZIA
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
Cari colleghi, abbiamo bisogno della disponibilità di tutti per procedere all’elezione degli organi statutari. E'
importante che vi siano più candidati alle cariche statutarie e Vi chiediamo di comunicarci possibilmente entro il
giorno 10 ottobre 2021 la Vostra disponibilità con mail indirizzata a info@gildavenezia.it o a gilda@gildavenezia.it o
utilizzando i recapiti postali e telefonici che trovate sul sito www.gildavenezia.it. Le votazioni avverranno on line,
mediante la piattaforma certificata di SkyVote. I seggi per l’elezione della Direzione Provinciale, dei Revisori dei Conti e
del Collegio dei Probiviri saranno aperti contestualmente all’assemblea dalle ore 14.00 alle ore 19.00. I voti disponibili
per ogni iscritto sono pari ai 2/3 degli eletti: 7 voti per la Direzione Nazionale, 2 voti per Revisori dei Conti e Probiviri. I
candidati saranno visibili in SkyVote e comunicati in precedenza con mail.
Ricordiamo che i membri degli organi statutari provinciali eletti assumono le funzioni di dirigenti sindacali con le
prerogative stabilite dalle norme vigenti (permessi sindacali, ecc.).

Il coordinatore della Gilda degli Insegnanti
della Provincia di Venezia prof. Fabio Barina
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