Federazione GILDA-UNAMS
GILDA DEGLI INSEGNANTI DI AGRIGENTO E TRAPANI
AGLI ISCRITTI
Al sito gildainsegnati.it/agrigento
Alle Sedi provinciali
Alla Gildatv.it
Alla Stampa locale
All’albo sindacale delle scuole AG e TP
Oggetto: Assemblea Provinciale Congressuale per il rinnovo degli organi statutari della Gilda degli
Insegnanti di Agrigento e Trapani
È convocata l’Assemblea Provinciale degli iscritti delle Province di Agrigento e Trapani alle ore 6:00 per il
giorno 14 ottobre 2021 in prima convocazione e alle ore 15:30 in seconda convocazione, in modalità
telematica - su piattaforma Zoom - al segue link https://us02web.zoom.us/j/86241542270 a cui collegarsi
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 al link sopraindicato il 14 ottobre 2021 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 e voto in
presenza nella sede provinciale di via Porta Palermo, 66 di Raffadali il giorno 15 ottobre 2021 a partire dalle
ore 15:00 fino alle ore 18.00:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Elezione ed insediamento dell’ufficio di presidenza;
Procedure per lo svolgimento del congresso provinciale;
Proposte modifica regolamento provinciale;
Relazione del Coordinatore provinciale uscente;
Dibattito;
Esposizione delle procedure di voto e presentazione liste e candidati
Elezione del Coordinatore provinciale;
Elezione del Direttivo provinciale;
Elezione dei Revisori dei conti;
Elezione dei Probiviri.
Elezione Delegati organi provinciali e regionali della FGU.

Ordine dei lavori:
•
•
•
•
•

Ore 15:30 insediamento dell’Ufficio di presidenza;
Votazione proposte;
Relazione del Coordinatore, dibattito.
Ore 17:30 presentazione delle candidature a Coordinatore provinciale, a componente della Direzione
provinciale, dei Probiviri, dei Revisori dei Conti e dei delegati FGU.
Giorno 15 ottobre 2021 Ore 15:00 operazioni preliminari per apertura seggio elettorale ore 15:30
inizio votazioni, previa verifica del diritto di voto degli elettori, ore 18,30 chiusura operazioni di voto,
scrutinio dei voti e proclamazione degli Eletti. All’Assemblea degli iscritti non è ammesso il voto per
delega (Art. 2 del regolamento nazionale).
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Per candidarsi bisogna essere regolarmente iscritti all’associazione da almeno 12 mesi. Le liste dovranno
essere inviate al seguente indirizzo e-mail: gildaagrigento@libero.it entro le ore 23,59 del 7 ottobre 2021
specificando per quale carica partecipano: Direttivo, Revisori dei conti, Probiviri o Delegati FGU; fornire anche
codice fiscale, cellulare, email dei candidati. Statuto e regolamento sono disponibili presso le sedi e sul sito
nazionale della Gilda. Tutti coloro che si recano in sede, devono essere in regola con le norme sul COVID in
vigore. La presente convocazione vale come certificato elettorale.
Si allega regolamento con modifiche proposte.
Raffadali, 28 settembre 2021

Il Coordinatore
Gilda degli Insegnanti di Agrigento
Professor Giuseppe Craparo
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