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Agli insegnanti RC 

All’Albo sindacale 

  Al Sito Web 

 

Oggetto: Assemblea sindacale territoriale 04/05/2021. 

 

Si porta a conoscenza del personale in indirizzo che l’Organizzazione Sindacale ANIEF, ai sensi 

dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, ha convocato un’assemblea sindacale territoriale per tutti gli IRC a 

tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici delle regioni Sicilia e Sardegna, che si terrà in 

data 04/05/2021 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”, con il seguente o.d.g.: 

 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 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 

https://anief.org/as/1UQE e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

Per aderire all'assemblea il personale che intende partecipare dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 di venerdì 30 aprile 2021, comunicazione alla scuola tramite il Portale Argo, nonché informare della 

variazione dell'orario delle lezioni, per iscritto e con certezza di ricezione, le famiglie degli alunni.  

Si precisa che l'adesione all'assemblea non è  revocabile. 

Si trasmette, in allegato, la nota sindacale relativa all’oggetto e la locandina. 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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