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   A tutti gli iscritti della Gilda degli Insegnanti 

della provincia di Catania 

 

INDIZIONE ASSEMBLEA CONGRESSUALE DEI DELEGATI 

AVVIO PROCEDURA PER LA DESIGNAZIONE DEI DELEGATI DI SCUOLA 

Visto il regolamento approvato nell’assemblea degli iscritti della Gilda degli Insegnanti di 

Catania del 8 maggio 2008, modificato dall’assemblea dei Delegati il 26 ottobre 2018, ed il 

deliberato del Direttivo provinciale del 08 settembre 2021, in preparazione del congresso 

provinciale 2021 per l’elezione degli organismi statutari provinciali,  

si comunica 

che sono indette le assemblee autogestite di scuola e territoriali per l’elezione dei delegati. 

Le elezioni si svolgeranno entro l’8 ottobre 2021, a cura di un iscritto designato dal 

coordinatore provinciale in ogni scuola dove sono presenti almeno tre iscritti. Le scuole 

con un numero di iscritti inferiore a 5 confluiranno per le elezioni dei delegati presso una 

scuola individuata dal direttivo provinciale. 

In ogni scuola o aggregazione possono essere eletti uno o più delegati fino alla concorrenza 

dei voti spettanti secondo quanto sotto specificato. 

Tutti i delegati hanno diritto a partecipare alle assemblee provinciali dei delegati ed 

eleggono nell’assemblea congressuale gli organismi statutari provinciali. 

Ogni delegato può esprimere uno o più voti, con il massimo di dieci voti per singolo 

delegato, in ragione del numero degli iscritti della scuola che rappresenta, come di seguito 

stabilito: un voto ogni cinque iscritti o frazione superiore a tre.  

Al termine delle operazioni di elezioni sarà redatto un verbale conforme al facsimile 

allegato. 

 

Nella scuola   ………………………….. 

L’incaricato della procedura è (rivolgersi direttamente alla segreteria provinciale della 

Gilda degli Insegnanti)           

  (la presente comunicazione sarà inviata per posta o per e-mail o consegnata a mano a 

cura del responsabile della procedura ad ogni iscritto risultante dall’ultimo tabulato del 

Tesoro. Dove non si proceda all’elezione del delegato, il collegio di presidenza in sede congressuale 

potrà comunque consentire, nel limite dei voti spettanti, l’esercizio dell’elettorato attivo. Tutti gli iscritti 

sono eleggibili.) 

Per eventuali comunicazioni: fax al numero 095/432850 o e-mail all’indirizzo 

sede@gildacatania.it O A MEZZO WHATSAPP AI NUMERI SOTTOINDICATI 

PER CHIARIMENTI CELL.  3496413651 – 3409038416 - 3496747870 
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