
 
 

                                                                                                                                                     

      Al sito gildainsegnati.it/Livorno 

All’Albo sindacale delle scuole 

Ai docenti iscritti 

                                                                     

Oggetto: Assemblea Provinciale Congressuale per il rinnovo degli organi statutari. 

 

È convocata l’Assemblea Provinciale degli iscritti della Provincia di Livorno alle ore 6.00 per il giorno 14 

ottobre 2021 in prima convocazione e alle ore 16.00 in seconda convocazione, in modalità telematica al seguente 

link: https://meet.google.com/zws-xkoe-mmm  per procedere all’elezione degli organi statutari provinciali secondo 

il seguente ODG. 

1. Insediamento dell’ufficio di presidenza; 

2. Relazione del Coordinatore provinciale; 

3. Approvazione del Regolamento provinciale 

4. Nomina seggio elettorale 

5. Dibattito;  

6. Elezione del direttivo provinciale; 

Le operazioni congressuali, visto lo stato di pandemia per il COVID si terranno in modalità mista: assemblea 

online su piattaforma Meet e voto in presenza nella sede provinciale di via De Larderel, 81 Livorno nel 

giorno 15 ottobre 2021 dalle ore 15,00 alle ore19,00 
Ordine dei lavori: 

Giorno 14/10/2021 (on line) 

 Ore 16,00 insediamento dell’Ufficio di presidenza 

 Relazione del Coordinatore, Approvazione regolamento provinciale, nomina seggio elettorale, dibattito 

 Ore 17,00 presentazione delle candidature a componente della Direzione provinciale, dei Probiviri e 

dei Revisori dei Conti 

Giorno 15-10-2021 (in presenza in ufficio) 

 Ore 14,00 apertura seggio elettorale operazioni preliminari 

 Ore 15,00 inizio votazioni, previa verifica del diritto di voto degli elettori 

 Ore 19,00 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). 

Per candidarsi bisogna essere regolarmente iscritti all’associazione da almeno 12 mesi. 

La candidatura deve essere inviata al seguente indirizzo email: gildalivorno@gmail.com entro le ore 23,59 del   

06/10/2021 specificando per cosa ci si candida per il direttivo e indicando il codice fiscale, cellulare, email. 

Lo statuto ed il regolamento nazionali sono disponibili sul sito nazionale della Gilda (www.gildains.it) 

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. 

                                                                                                    
Livorno, 21 settembre 2021   La Coordinatrice provinciale Gilda degli Insegnanti 

Ins. Grazia Romano 


