
 
Gentile collega iscritta/o, 
In base a quanto deliberato dalla Assemblea Nazionale Gilda in data 
4/9/2021, il Coordinatore Nazionale ha indetto la convocazione dei 
Congressi provinciali per l’elezione degli Organi Statutari e dei Direttivi 
provinciali per il quadriennio 2021/2025, entro 45 giorni a far data dal 
6/9/2021. Pertanto, anche per la nostra provincia si  
CONVOCA IL CONGRESSO PROVINCIALE. 
  
Il congresso della Gilda di Reggio Emilia è convocato presso la sede sita in 

Reggio Emilia via Zaccagni 6 per il giorno 18 ottobre 2021, alle ore 12,00 

in prima convocazione e in seconda convocazione dalle ore 15,30 alle ore 

19,00. E’ prevista una relazione introduttiva on line, alle ore 15,00 su 

piattaforma GoogleMeet con il seguente ordine del giorno: 

1. breve relazione sulle attività svolte nel quinquennio conclusosi; 
2. approvazione del regolamento provinciale; 
3. indicazioni sull'elezione degli organi statutari.  

Tutti gli iscritti riceveranno nei prossimi giorni un link per effettuare il 

collegamento. 

La votazione avverrà direttamente in sede. 

Dalle ore 15,30 fino alle 19,00 dello stesso 18 ottobre 2021 

presso la sede della  Gilda di Reggio Emilia sono aperte le 

operazioni di voto. 

Per motivi organizzativi, inerenti le norme sanitarie relative all’emergenza 

Covid, chi intende partecipare alla votazione è pregato di inviare 

preventivamente un'email a gildare@gilda-unams.it. 

La partecipazione all'assemblea on line non è obbligatoria ai fini della 

successiva votazione. 

Se ricevi questa comunicazione nella tua casella mail 
dall’indirizzo gildare@gilda-unams.it, significa che risulti iscritto 
all’anagrafe del mese di agosto 2021 della Gilda degli Insegnanti di Reggio 
Emilia, ultimo tabulato disponibile prima dell’invio della seguente 

CONGRESSO PROVINCIALE 2021 
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convocazione, e sei automaticamente iscritto nell’elenco degli elettori 
con l’indirizzo mail al quale hai ricevuto questo messaggio. 
  
Ogni altro iscritto che riceva questa comunicazione in modi diversi dal 
precedente è pregato, se intende esercitare il diritto di voto, di informare 
tramite mail a gildare@gilda-unams.it per dimostrare, tramite esibizione 
di trattenuta sul cedolino di settembre 2021, la propria regolare iscrizione 
entro le ore  24.00 del giorno 13/10/2021. 
  
Per il Direttivo provinciale sono esprimibili fino a 7 preferenze; 
per i probiviri sono esprimibili fino a 2 preferenze; 
per i revisori dei conti sono esprimibili fino a 2 preferenze. 
  

Chiunque sia regolarmente iscritto DA ALMENO UN 
ANNO ALLA GILDA alla data del 18 ottobre 2021 potrà 
candidarsi alle nostre cariche statutarie, compilando i 
moduli sotto riportati entro le ore 24,00 di mercoledì 
13 ottobre 2021 e inviandoli via mail a gildare@gilda-
unams.it 
 
ll coordinatore provinciale 

prof. Domenico Parisoli  

e il direttivo uscente 

======================================================= 

 

 

 

 

mailto:gildare@gilda-unams.it


Candidatura al Direttivo 

La/Il sottoscritta/o docente iscritta/o alla Gilda degli insegnanti della provincia di Reggio 

Emilia 

Cognome: 

nome: 

email: 

data nascita: 

luogo di nascita: 

intende presentare la propria candidatura a  

componente del Consiglio Direttivo all’interno della lista unica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidatura al Collegio Probiviri 

La/Il sottoscritta/o docente iscritta/o alla Gilda degli insegnanti della provincia di Reggio 

Emilia 

Cognome: 

nome: 

email: 

data nascita: 

luogo di nascita: 

intende presentare la propria candidatura a  

componente del Collegio dei Probiviri 

 



Candidatura al Collegio Revisori 

La/Il sottoscritta/o docente iscritta/o alla Gilda degli insegnanti della provincia di Reggio 

Emilia 

Cognome: 

nome: 

email: 

data nascita: 

luogo di nascita: 

intende presentare la propria candidatura a  

componente del Collegio dei Revisori dei Conti 


