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AI DOCENTI DI RELIGIONE

AI DSGA

OGGETTO : Assemblea Sindacale

Si comunicachel'ANIEF, convocaperil giornomartedì ll maggio 2021, un'assembleasindacale
in modalità telematica dalle ore 8.00 alle ore 10.00 come indicato nell'allegato.
ll personale interessato comunicherà l'eventuale adesione entro le ore 12-00 di venerdì 7 maggio
2021.

. ..+,





I§,ry'{mn

Ai Dirigenti Scolastici degli istiluti scolttstici

delle regioni E mila Ro magnu_To scun a*Lazio _Umb ria_Mo lise_A bruzzo_March e

Agli insegnanti RC

LORO SEDI

DA TRASMET'I'ERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E
AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONB DEL SITO
DELL'ISTITUZIONE SCOI-ASTICA

Oggetto: convocazione di un'assemblea sindacalc territoriale, dei docenti di rcligionc cattolica delle istituzioni
scolastiche dellc regioni Emila Romagna, Toscana, Lzzio, Umbria, Molise, Abruzzo e Marchc, ai sensi dell'art.
23 del ccnl2016-2018, che si terrà in data 1710512021e si svolgerà dallc ore 08.00 allc ore 10.00 e comunque
ncllc prime due ore di scrvizio coincidcnti con l'inizio dclle attività didattichc, da svolgersi a distanza, attraverso

la pialtal'orma telematica denominata "microsofl teams"

La scrivente Organizzazrone Sindacale ANIEF convoca un'assemblea sindacalc territoriale per tutti gli IRC a tempo

deteminato e indeterminato degli istituti scolastici delle regioni Emila llomagna, Toscana, Lazio, Umbria, Molisc,
Abruzzo e Marche.

L'assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, pfesieduta da Alessandro Manfridi,
referente nazionale AnieI IRC, interviene il prof. Marccllo Pacifico, presidente nazionale Anief.

Punti all'ordine del giorno:

l)Inquadramento Giuridico dell"IRC nel contesto nazionale

a) Idoneità ed abilitazione: affinità, differenze e peculiarità

b) L'iter per il riconoscimeuto statale dei titoli ecclcsiastici

2)IRC alla prova della DDI e della DAD: strumenti, metodologic e opporlunità

3)DM N. 35 del 22 giugnozuzU: insegnamento dell'educazione civica 
".iqti*iorr"' 

una "OPPORTLINITA"

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

a) Il percorso della OS a tutela dclla categoria ,.. .',: :; ,.'

b) Le propostc Anief in merito al bando del concorso IRC 2021 .::' ' ì

' t"';ì ''

5)Sviluppi e prospettive

P.zza Don Bosco n.7/b - 90743 Palermo moil sn.urs@anief.net Féc sn.urs@pec.anief.net
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Il pcrsonale scolastico intercssato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.ore/as,[IRYN e

seguire le istruzioni prescnti all'intemo 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'istitttzionc
scolastica.

Si richicde di allegare la presentc convocazione alla comunicazione/circolare destinata al pcrsonalc interessato.

Cordiali saluti

Palermo 2810412021
Il Presidente Nazionale ANIEF-

Prof. Marcello Pacifico
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"tinn§?ro del CCHI 1S -21"
#perunascuolagiusta #ilmioparereconta

INSEGNANTI RELIGIONE CATTOTICA
EM ILIA ROMAGNA-TOSCANA-tAZIO-UMBRIA-MOLISE-ABRUZZO.MARCHE

11 maggio 2O21 - dalle 08:00 alle 10:00

INTERVIENE: Marcello Pacifico - Presidente Nazione Anief
RELATORE: Alessandro Manfridi - Referente Nazionale Anief IRC

FOCUS:

1)lnquadramento Giuridico dell"lRC nel contesto nazionaie
a) Idoneità ed abilitazione: affinità, differenzc e pcculiarità
b) L'iter per il riconoscimento statale dei titoli ecclesiastici

z)lRC 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'liPOl*'o:lTÀ"

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

a) Il percorso della OS a tutela della categoria , 'u,n

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

5)Sviluppi e prospettive

Registrati e partecipa all'evento CtICCA qUl https://anief.orglas/HRyN

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 /2,OlB e devono chicdere permesso almeno 48 ore prima dell'assemblea.


