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 CONVOCAZIONE CONGRESSO PROVINCIALE GILDA INSEGNANTI BOLOGNA-RAVENNA 
 
Gentile collega iscritta/o                                                                                                           Bologna, 15/09/2021 
ricevi questa mail, che sarà seguita da una lettera inviata per posta ordinaria, in quanto risulti iscritto alla anagrafe del 
mese di agosto 2021 della Gilda degli Insegnanti di Bologna e di Ravenna, ultimo tabulato disponibile prima dell’invio 
della seguente convocazione. Ogni altro iscritto, che avrà notizia di questa convocazione, il quale intenda votare e possa 
dimostrare, tramite esibizione della trattenuta sul cedolino dello stipendio e contestuale presenza nel tabulato di 
settembre 2021, la propria regolare iscrizione, potrà esercitare l’elettorato, accreditandosi con una mail a 
congresso2021@gildabologna.it, secondo le indicazioni che seguono.  
In base a quanto deliberato dalla Assemblea Nazionale Gilda in data 4/9/21, 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 6/9/21. Pertanto, anche per la nostra provincia e per la provincia di Ravenna 
si CONVOCA IL CONGRESSO PROVINCIALE, scegliendo di farlo in modalità completamente online, con assemblea 
elettiva in videoconferenza e contestuale votazione su piattaforma certificata.  

Il CONGRESSO PROVINCIALE è indetto in prima convocazione presso la nostra sede di Via Battisti 2 40123 
Bologna alle ore 19 di mercoledì 13 ottobre 2021 e in seconda convocazione SU PIATTAFORMA ONLINE 
CERTIFICATA SKYVOTE IN DATA GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 16.30 ALLE 19,30 

In seguito alla convocazione e a questo messaggio, che viene pubblicata anche su www.gildabologna.it, riceverete 
una e-mail da SkyVote con le indicazioni su come esercitare il diritto di voto.  
Seguono alcune precisazioni su candidature (raccolte dalla struttura provinciale di Bologna) e votazioni (gestite da 
SkyVote): 
ELETTORATO PASSIVO. Chiunque riceva questa convocazione e sia regolarmente iscritto DA ALMENO UN ANNO ALLA 
GILDA potrà candidarsi alle nostre cariche statutarie, che sono le seguenti: 
DIRETTIVO PROVINCIALE: dove siedono 9 membri di diritto; PROBIVIRI: 3 membri di diritto, più 2 supplenti; REVISORI 
DEI CONTI: 3 membri di diritto, più 2 supplenti 
Le candidature devono pervenire a congresso2021@gildabologna.it entro 5 giorni dalla data fissata e quindi entro 
sabato 9 ottobre, inviando il modulo reperibile al link www.gildabologna.it/2021-presentazione-candidature.doc . 
ELETTORATO ATTIVO: Chiunque riceva questa convocazione e sia regolarmente iscritto potrà votare per le nostre 
cariche statutarie, con le regole seguenti: 
DIRETTIVO PROVINCIALE: sono esprimibili fino a 6 preferenze;  
PROBIVIRI: sono esprimibili fino a 2 preferenze;  
REVISORI DEI CONTI: sono esprimibili fino a 2 preferenze 
 
Per partecipare e votare in sicurezza è necessario che nel sistema di voto sia inserito, da parte di ogni partecipante, il 
codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica ed un cellulare personale.  
Per farlo, SkyVote invierà apposita comunicazione per mail, con un link su cui accreditarsi e inserire i dati suindicati 
entro le 24.00 del 10/10/2021.  
Ai soli accreditati tramite la procedura sopra descritta, arriverà martedì 12/10/2021 da SkyVote il link per entrare 
nell’assemblea per partecipare e votare.  
 

L’assemblea si aprirà online alle ore 16,30 di giovedì 14 ottobre 2021 e si svolgerà fino alle ore 19.30. 
Ordine del giorno dell’assemblea congressuale: 

1. Breve relazione sull’attività svolta nel quinquennio 2016/2021 
2. Adeguamento del Regolamento provinciale della Gilda degli insegnanti di Bologna (articoli 7 e 12) al 

Regolamento Nazionale  
3. Procedura elettorale per il rinnovo degli Organi Statutari quadriennio 2021/2025 

Scansione della tempistica relativa al punto 3) dell’assemblea elettiva: 
- Insediamento dell’Ufficio di Presidenza e presentazione della procedura da parte del responsabile SkyVote 
- Illustrazione delle modalità di voto e delle candidature  
- Operazioni di voto  - A seguire, operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti 

 
PARTECIPATE NUMEROSI A QUESTO IMPORTANTE MOMENTO DI DEMOCRAZIA INTERNA! 
 
Il Coordinatore, Prof. Stefano Battilana e il Direttivo uscente      
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