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Prot. 033/H5 

Agli Iscritti 

della Gilda degli Insegnanti 

di Napoli 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Assemblea congressuale per il rinnovo degli Organi Statutari  

 

L’Assemblea Congressuale della Gilda degli Insegnanti di Napoli è convocata, per il giorno 15 ottobre 

2021 alle ore 6.00, in prima convocazione e alle ore 16.30 in seconda convocazione, per procedere al 

rinnovo degli Organi Statutari per il quadriennio 2021-2025. 

 

L’assemblea e le successive operazioni di voto si terranno da remoto sulla piattaforma Sky Vote 

Meeting. Per essere accreditati all'assemblea e alle operazioni di voto bisognerà inviare i seguenti dati: 

cognome e nome , codice fiscale, numero di cellulare, indirizzo mail entro e non oltre il 9 ottobre 2021 

al seguente indirizzo mail : segreteria@gildanapoli.it . Si precisa che tutti i dati sono obbligatori e 

permetteranno un accesso protetto ed esclusivo all'iscritto. Sull’indirizzo e-mail verrà inviato il link 

dell’assemblea, mentre sul numero di cellulare si riceverà un SMS con un PIN necessario per 

l’autenticazione alla piattaforma ed un altro sms con un pin prima di ciascuna votazione. 

 

Ordine dei lavori: 

ore 16.30:  apertura dei lavori - insediamento dell’Ufficio di presidenza e della Commissione elettorale; 

ore 16.45: saluto del Coordinatore nazionale prof. Rino Di Meglio,della Vice-Coordinatrice nazionale 

prof.ssa Maria Domenica Di Patre e del Coordinatore della Gilda di Salerno prof. Domenico Ciociano ; 

ore 17.30 delibera Assemblea su adeguamento del regolamento provinciale a quello nazionale; 

ore 17,45 presentazione documenti congressuali e dibattito;  

ore 18.30: conclusioni e inizio delle operazioni di voto; spoglio dei voti e proclamazione degli eletti 

 

Saranno ammessi al voto tutti gli iscritti alla Gilda degli Insegnanti di Napoli presenti nei tabulati 

del tesoro relativi al mese di settembre 2021. 

 

Le candidature agli Organi Statutari dovranno pervenire alla sede provinciale di piazza Bovio 22, scala D, 

2° piano entro e non oltre le ore 12 di lunedì 11 ottobre 2021. Si ricorda che possono candidarsi i docenti 

iscritti alla Gilda degli Insegnanti di Napoli da almeno un anno.  

 

La presente convocazione è affissa all’Albo della sede provinciale. 

 

Napoli, 22 settembre 2021 

                                                                                              La Coordinatrice provinciale 

                                                                                              Prof.ssa Antonietta Toraldo 
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