
                                                                          

                                                                                                     

  
 

             

   DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA 

ATTI – SITO WEB 

 
 
Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE A DISTANZA DEL PERSONALE DOCENTE DI 

RELIGIONE CATTOLICA GIORNO 25/05/2021 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 
10.00 

 
 
Si comunica alle SS.LL. che il giorno 24/05/2021 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 il Sindacato  
ANIEF ha indetto un’assemblea che si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma 
“microsoft teams” collegandosi al link  
                                               https://anief.org/as/E43T  
 
Eventuali adesioni dovranno essere comunicate via email entro e non oltre le ore 08.00 del 
giorno 22/05/2021 all’indirizzo saic81900c@istruzione.it  
 
 
Il personale che non parteciperà all’assemblea svolgerà normale attività. 
 
Si allega convocazione e locandina ANIEF. 
 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                  Prof.ssa Gabriella UGATTI  
                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa a 

                                                                                       ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/199 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO” 
PIAZZA F.LLI CIANCO – EBOLI (SA) 

Cod. Scuola:SAIC81900C PEO: saic81900c@istruzione.it PEC:saic81900c@pec.istruzione.it  

sito web:www.istitutovirgilioeboli.edu.it 
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P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo mail sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net 
 tel. 091.7098360 fax + 39 0915640995 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici 

delle regioni Calabria_Basilicata_Puglia_Campania 

 

 

Agli insegnanti RC 

 

 

LORO SEDI 

 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E 

AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale dei docenti di religione cattolica delle istituzioni 

scolastiche delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Campania, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, che 

si terrà in data 25/05/2021 e si svolgerà dalle ore 08.00 alle ore 10.00 e comunque nelle prime due ore di servizio 

coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica 

denominata “microsoft teams” 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutti gli IRC a tempo 

determinato e indeterminato degli istituti scolastici delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Alessandro Manfridi, 

referente nazionale ANIEF IRC, interviene il prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. 

 

 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 

1)Inquadramento Giuridico dell’’IRC nel contesto nazionale 

a) Idoneità ed abilitazione: affinità, differenze e peculiarità 

b) L’iter per il riconoscimento statale dei titoli ecclesiastici 

2)IRC alla prova della DDI e della DAD: strumenti, metodologie e opportunità 

3)DM N. 35 del 22 giugno 2020: insegnamento dell’educazione civica e religione: una “OPPORTUNITÀ” 

4)Anief e le proposte di soluzione del precariato storico degli IRC  

a) Il percorso della OS a tutela della categoria 

b) Le proposte Anief in merito al bando del concorso IRC 2021 

5)Sviluppi e prospettive 
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P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo mail sn.urs@anief.net Pec sn.urs@pec.anief.net 
 tel. 091.7098360 fax + 39 0915640995 

 

 

 

 

 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/E43T e 

seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.   

 

 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso 

gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione 

scolastica. 

 

 

Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale interessato. 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Palermo 14/05/2021 

          Il Presidente Nazionale ANIEF  
   Prof. Marcello Pacifico  
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ACCEDI  ISCRIVITI

Sei qui:   /  Home

Assemblea sindacale insegnanti RC 25/05/2021 CALABRIA -
BASILICATA - PUGLIA - CAMPANIA

Tutti i campi sono opzionali

Nome

Cognome

Email

Telefono

Qualifica

Seleziona una qualifica

Argomenti di interesse

Privacy *
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Anief

https://anief.org/component/anief/dettaglievento?id=52977[14/05/2021 10:00:16]

Inserire l’e-mail ed il consenso per ricevere il materiale informativo dell'evento

Sarà possibile partecipare all'evento solo se si compilano i dati della form.

REGISTRATI ALL'EVENTO

Argomenti 1)Inquadramento Giuridico dell’’IRC nel contesto nazionale
a) Idoneità ed abilitazione: affinità, differenze e peculiarità
b) L’iter per il riconoscimento statale dei titoli ecclesiastici

2)IRC alla prova della DDI e della DAD: strumenti, metodologie e opportunità

3)DM N. 35 del 22 giugno 2020: insegnamento dell’educazione civica e religione: una
“OPPORTUNITÀ”

4)Anief e le proposte di soluzione del precariato storico degli IRC 
a) Il percorso della OS a tutela della categoria
b) Le proposte Anief in merito al bando del concorso IRC 2021

5)Sviluppi e prospettive

Relatori

Scuola

Link La registrazione a questo evento è obbligatoria. Se ti sei iscritto con il tuo account
effettua il login, altrimenti se hai utilizzato una mail non registrata inserisci il codice di
accesso in alto nella pagina attuale.

Email per informazioni rsu@anief.net

Data 25-05-2021 a partire dalle 08:00 / 10:00

Accetto Non accetto
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© 2019 - ANIEF - Associazione Sindacale Professionale - C.F. 97232940821 - Credits - Privacy - Cookie

SUPPORTO ONLINE

> AMMINISTRAZIONE

Per avere chiarimenti ed informazioni riguardo all'iscrizione ed al rinnovo dell'iscrizione all'Anief.

> PREADESIONE AI RICORSI

Per avere chiarimenti ed informazioni riguardo alle modalità di adesione ai ricorsi Anief.

> FORMAZIONE

Per avere chiarimenti ed informazioni riguardo la formazione Anief.
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https://anief.org/as/E43T 

1)Inquadramento Giuridico dell’’IRC nel contesto nazionale 
a) Idoneità ed abilitazione: affinità, differenze e peculiarità 
b) L’iter per il riconoscimento statale dei titoli ecclesiastici 
 
2)IRC alla prova della DDI e della DAD: strumenti, metodologie e 
opportunità 
 
3)DM N. 35 del 22 giugno 2020: insegnamento dell’educazione 
civica e religione: una “OPPORTUNITÀ” 
 
4)Anief e le proposte di soluzione del precariato storico degli IRC  
a) Il percorso della OS a tutela della categoria 
b) Le proposte Anief in merito al bando del concorso IRC 2021 
 
5)Sviluppi e prospettive 

L’assemblea online è rivolta a tutti gli IRC, di ruolo e precari. I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai 

sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018 e devono chiedere permesso almeno 48 ore prima dell’assemblea. 
 

INTERVIENE: Marcello Pacifico – Presidente Nazione Anief 

RELATORE: Alessandro Manfridi - Referente Nazionale Anief IRC 

INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA  
CALABRIA-BASILICATA-PUGLIA-CAMPANIA 

25 maggio 2021 – dalle 08:00 alle 10:00 
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