
 

GILDA  DEGLI  INSEGNANTI 
(FEDERAZIONE GILDA UNAMS) 

SEDE PROVINCIALE DI RAGUSA: via Tevere n° 1,  97015 
Modica 

tel 0932459005   fax 0932712006 
e-mail: direzione@gildaragusa.it     sito: www.gildaragusa.it  

e-mail PEC : gilda@pec.gildaragusa.it  
sede nazionale: Via Aniene 14 - 00198 Roma -tel. 06/8845005 –8845095–fax06/84082071 

 

 
 

 
           Ai Dirigenti Scolastici 

 Ai Docenti della scuola 

 LL.SS. 

 Prov. di Ragusa 

 

Oggetto: assemblea sindacale interprovinciale – giovedi’ 14 maggio - ore 16:00 

  

Le Gilda degli Insegnanti di Agrigento-Trapani, Messina, Ragusa e Siracusa indicono un’assemblea 

sindacale interprovinciale in videoconferenza rivolta a tutti i docenti con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

• Saluto dei Coordinatori;  

• Concorso straordinario;  

• Procedura straordinaria abilitante;  

• Concorso ordinario secondaria;  

• Concorso ordinario infanzia e primaria.  

Interverranno  

- Prof. Gianluigi Dotti – Vicecoordinatore Nazionale Gilda degli Insegnanti;  

- Prof. Antonio Antonazzo – Responsabile Nazionale Precari Gilda degli Insegnanti;  

- i coordinatori delle Gilda degli Insegnanti di Agrigento-Trapani, Messina, Ragusa e Siracusa  

L’assemblea si terrà in videoconferenza su Piattaforma Zoom Cloud Meeting giovedì 14 maggio 

2020  a partire dalle ore 16,00 

Dopo gli interventi programmati il prof. Antonazzo risponderà a tutti i quesiti ed a tutte le 

richieste di chiarimenti in merito ai prossimi concorsi.  

La piattaforma, e relativa “aula virtuale”, sarà accessibile a partire dalle 15.45, ai primi 500 che si 

collegheranno attraverso il link https://us02web.zoom.us/j/84612566868  

Queste le regole da seguire per rendere l’incontro fruibile:  

- se si utilizza il pc cliccare sul link indicato e seguire le indicazioni del browser di navigazione  

- se si utilizza lo smartphone installare l’applicazione Zoom Cloud Meeting;  

- una volta in videoconferenza è necessario disattivare il microfono cliccando in basso a sinistra sul rispettivo simbolo 

presente sullo schermo;  

-In caso di difficoltà di connessione si consiglia di disattivare anche la videocamera  
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- quando sarà previsto spazio agli interventi, chiedere la parola cliccando su Participants (in basso) e poi su Raise hand. 

Sarà possibile anche formulare quesiti nell’apposita chat.  

- una volta che ricevuta la parola, ricordarsi di riattivare il microfono e preferibilmente, se disattivata, anche la 

videocamera cliccando sui rispettivi simboli collocati in basso a sinistra dello schermo.  

I Dirigenti Scolastici sono invitati ad affiggere tempestivamente all’albo online e/o sul registro 

elettronico la presente comunicazione e/o farne oggetto di avviso sui mezzi di comunicazione 

interna al personale interessato 

Ragusa 9 maggio 2020     


