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Circ.n.166                                                                                                                           Galatone 15.05.2021 

 

Al Personale Docente di Religione Cattolica 

Ai genitori degli alunni 

 Notifica loro email/telegram 

Al DSGA 

 Al Sito Web 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” 

 

Con la presente si comunica che l’organizzazione sindacaleANIEF Lecce, ha organizzato l'evento relativo 
all'oggetto 

L’ assemblea 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 

con la seguente modalità : collegamento al link 

https://anief.org/as/E43T 

e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

 

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 

 

Pertanto Martedì 25 Maggio 2021 non è garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche di religione. 

 

Il personale docente è tenuto a comunicare eventuale adesione. 

I fogli firma dovranno essere restituiti in segreteria entro il 20.05.2021 eventuale adesione di personale che 
svolge attività di didattica a distanza dovrà essere comunicata entro le ore 8:00 del 20.05.2021 tramite posta 
elettronica all’indirizzo leic895005@istruzione.it. 

I docenti che aderiscono all’assemblea informeranno gli alunni della variazione di orario delle lezioni. 

 

Si allega nota sindacale in oggetto.  

Il Dirigente Scolastico  

f.to Prof. Antonio Caputi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 delD.Lgs.n.39/1993  

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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