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CONGRESSO PROVINCIALE DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI DI MODENA 

 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
 

Cari Colleghi, 

  in conformità alle disposizioni dell’Assemblea Nazionale e del Coordinatore nazionale 

della Gilda degli Insegnanti, in qualità di Coordinatore provinciale pro tempore 
 

convoco 
 

gli iscritti della Gilda degli Insegnanti di Modena al Congresso provinciale, 
che nel rispetto delle regole di sicurezza anticovid 

si terrà in luogo aperto con possibilità di ricovero in caso di maltempo,  

presso il Parco Novisad di Modena (locale di ristoro “GOSSIP”), 
 

sabato 16 ottobre 2021, dalle ore 11  alle ore 16. 
 

Questo l’ordine del giorno previsto dalle ore 11 in prima convocazione e dalle ore 11,30 in seconda 

convocazione: 
 

1)  elezione della presidenza dell’Assemblea congressuale e degli scrutatori, con votazione palese; 

2)  illustrazione delle procedure per lo svolgimento del congresso provinciale; 

3)  proposte di modifica del regolamento elettorale provinciale per la costituzione degli Organi statutari 

territoriali, con votazioni palesi;    

4)  relazione del Coordinatore provinciale uscente; 

5)  presentazione di tesi di discussione, dibattito e deliberazioni; 

6)  presentazione delle liste dei candidati agli organi associativi ed esposizione delle procedure di voto; 
 

 dalle ore 13 alle ore 13,30 pausa di riflessione e offerta agli associati di rinfresco/ristoro 

 

 dalle ore 13,30 e fino alle ore 16 di sabato 16 ottobre 2021, voto a scrutinio segreto per: 
 

7)  elezione della Direzione provinciale (n. 9 componenti); 

8)  elezione del Collegio dei Probi Viri (n. 3 componenti);    

9) elezione del Collegio dei Controllori dei Conti (n. 3 componenti); 

10) elezione dei Delegati all’Assemblea congressuale nazionale; 

11) elezione dei Delegati al congresso provinciale e regionale della Federazione GILDA –UNAMS; 

12)  scrutinio delle schede di voto dalle ore 16 e proclamazione degli eletti. 
 

Nota: dalle ore 11 alle ore 13 il congresso sarà contestuale alla indizione dell’assemblea sindacale 

provinciale per consentire a coloro che sono in servizio la partecipazione. 
 

Vi aspetto numerosi per vivere insieme questo importante momento della vita democratica associativa 

Un saluto cordiale 

Robertino Capponcelli, coordinatore provinciale pro tempore della Gilda degli Insegnanti di Modena  
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