
                   
 

 

 

MODALITA' DI SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE GPS 
2022  

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali 
del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità 
Elettronica (CIE). Inoltre occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. 

  

INFANZIA / PRIMARIE MEDIE/ SUPERIORI/SOSTEGNO ... 

 web-assemblee uguali tra loro,  divise fra aggiornamento/trasferimento  ed 

inserimento ( nuovi )  aperte a tutti con priorita’  ai  nostri iscritti. 

 

N.B. il presente calendario potrebbe subire cambiamenti, verificarlo periodicamente 

  

1 WEB-ASSEMBLEA GPS  AGGIORNAMENTO/TRASFERIMENTO   

Martedì 17 maggio   alle ore 17.30 (fine prevista ore 19:00) su google meet  
 

meet.google.com/szp-oquo-rvc 
 

 2 WEB-ASSEMBLEA  GPS  INSERIMENTO ( NUOVI) 

Mercoledì  18 maggio  alle ore 17.30 (fine prevista ore 19:00) su google meet 

meet.google.com/nnr-yvhq-vyx 
 
3 WEB-ASSEMBLEA  GPS  AGGIORNAMENTO/TRASFERIMENTO   

Giovedì  19 maggio  alle ore  21.00 (fine prevista ore 22:30) su google meet 

meet.google.com/oip-skae-nwb 
 
4 WEB-ASSEMBLEA  GPS  INSERIMENTO ( NUOVI) 

Venerdì 20 maggio   alle ore 17.30 (fine prevista ore 19:00) su google meet 

meet.google.com/tsm-qwca-mzj 
 
5 WEB-ASSEMBLEA GPS    INSERIMENTO ( NUOVI) 

Lunedì  23 maggio    alle ore 17.30 (fine prevista ore 19:00) su google meet 

meet.google.com/cwe-kouc-dbc 

Scuola – Università - Ricerca 

c\o CGIL Lucca – Viale Luporini 1115/f Telefono 0583/441528 – fax0583/441555 – 

e/mail: lucca@flcgil.it SITO NAZIONALE: www.flcgil.it  SITO REGIONALE: 

www.flctoscana.it   SITO PROVINCIALE: www.flclu.it 
 

https://meet.google.com/ptg-urum-xzb
https://meet.google.com/ptg-urum-xzb
https://meet.google.com/szp-oquo-rvc?hs=224
https://meet.google.com/nnr-yvhq-vyx?hs=224
https://meet.google.com/esa-ruyw-vcf
https://meet.google.com/esa-ruyw-vcf
https://meet.google.com/oip-skae-nwb?hs=224
https://meet.google.com/xie-yoxj-fri
https://meet.google.com/xie-yoxj-fri
https://meet.google.com/tsm-qwca-mzj?hs=224
https://meet.google.com/oeg-uygg-nab
https://meet.google.com/oeg-uygg-nab
https://meet.google.com/cwe-kouc-dbc?hs=224
mailto:lucca@flcgil.it
http://www.flcgil.it/
http://www.flctoscana.it/
http://www.flclu.it/


 

 

 

6 WEB-ASSEMBLEA  GPS AGGIORNAMENTO/TRASFERIMENTO   

Martedì  24  maggio   alle ore 17.00  (fine prevista ore 18:30) su google meet 

meet.google.com/gni-wmrs-mxk 
 

  

7  WEB-ASSEMBLEA GPS  INSERIMENTO ( NUOVI) 

Mercoledì  25  maggio  alle ore 17.30 (fine prevista ore 19:00) su google meet 

 

meet.google.com/ygb-cvrn-jzn 
 
8  WEB-ASSEMBLEA GPS   AGGIORNAMENTO/TRASFERIMENTO   

Giovedì   26  maggio   alle ore 17.00 (fine prevista ore 18:30) su google meet 

 
meet.google.com/hsa-enpu-sww 

 

 9  WEB-ASSEMBLEA  GPS  INSERIMENTO ( NUOVI) 

 Venerdì    27  maggio    alle ore 17.30 (fine prevista ore 19:00) su google meet 

meet.google.com/sfh-iorw-syb 
 

REGOLE DI PARTECIPAZIONE ALLE NOSTRE WEB-ASSEMBLEE: 

1. Essere puntuali. Gli accessi sono consentiti da 10 minuti prima dell'inizio della web-
assemblea fino a 10 minuti dopo il suo inizio. Dopo 5 minuti dal suo inizio non verranno più 
accettati ingressi. Non si faranno eccezioni. Non possiamo passare l'assemblea ad 
ammettere ritardatari; 

2. Tenere rigorosamente microfono e webcam spenti (al fine di non sciupare banda). Ci 
avvaliamo della facoltà di espellere dalla piattaforma chi, nonostante i nostri inviti, terrà la 
webcam e il microfono accesi; 

3. Non usare la chat per saluti e/o commenti. Non serve salutare e ringraziare, diamo tutto 
ciò per scontato; 

4. Il sistema (google meet) garantisce la partecipazione di circa 250 persone. Resta inteso 
che raggiunto tale limite nessuno potrà più partecipare 

Durante le assemblee verrà data a tutti i partecipanti la possibilità di intervenire con 
domande, dubbi...ecc.... . Spiegheremo nel corso delle assemblee come procedere a 
riguardo 

-------------------------------------- 

TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

dalle ore 9:00 di giovedì  12 maggio  fino alle 23:59 di martedì 31 maggio  
 

                                                                                                                    Seg. Gen. Flc Cgil di Lucca  

                                                                                                                             Antonio Mercuri 
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