Prot. n. 4151/II.10

Misilmeri, 27/04/2021

Proff. Treppiedi e Riggi
Coordinatori di Plesso
ATA
Alunni
Famiglie
DSGA
Sito
Oggetto: Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, dei docenti di religione

cattolica delle istituzioni scolastiche delle regioni Sicilia e Sardegna, ai sensi dell’art. 23 del ccnl
2016-2018.
Si comunica, la convocazione di un’assemblea sindacale, per tutto il personale docente di
religione cattolica in orario di servizio, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, 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” cosi come da locandine allegate
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.
Il personale interessato a partecipare all’assemblea sindacale è invitato a dare l’adesione entro e non oltre le
ore 12:00 di venerdì 30 aprile p.v. attraverso lo sportello digitale. La mancata compilazione del modello
digitale sarà considerata non adesione all’assemblea.
Si ricorda che, come previsto nel contratto integrativo d’istituto, si provvederà ad assicurare i servizi minimi
essenziale.
Per ogni ulteriore dettaglio si faccia riferimento alla Circ. n. 25 del 17/10/2016.
Allegata alla presente la comunicazione con i dettagli dell’Assemblea.
F.to* Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita La Tona
*firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993

