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Prot. n. 3556 2.10.- Altamura, 2310312022

AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
AL SITO WEB

Oggetto: Assemblea Sindacale Tenitoriale indetta dall'O.S. ANIEF in orario di

servizio in modalità telematica.

L' Organrzzazione Sindacale ANIEF ha indetto, in orario di servizio dalle ore

08:00 alle ore 10:00, per Venerdì 01 aprile 2022 un'assemblea sindacale adistanza

degli [nsegnanti di Religione Cattolica, a tempo determinato e indeterminato, degli

istituti scolastici.

I docenti che intendono parlecipare all'assemblea sono invitati a dichiarare la

propria adesione entro le ore 10:00 del 31 marzo 2022, inviando una

comunicaziong scritta alla segreteria amministrativa o una e-mail a:

hatd fi 2tXlCIp GÈi str uzio n e. it

Si allega la circolare pervenuta con l'indicazione del link a cui collegarsi e i vari

punti all'Ordine del Giorno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA RACHELE CRISTINA INDRIO

[:irma autografà sostiturta a nrezzo starnpa.
ai sensr dell'an.3. cor.r.nna 2. D.les. n. -ì9/Ì993
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Ai DirÌgenli Scolastici degli isfimti sc'olasticì

di ogni ordine e grado

,41 personule IRC

LORO SEDI
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Oggetto: cottvocazione di un'assemblea sindacalc tcrritoriale, dei docenti di rcligione cattolica dellc istituzioni
scolastiche in intestazione. ai sensi dell'art. 23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 0110412022 e si svolgerà
nelle prime duc ore di sen'izio coincidenti con I'inizio detle attività didattiche, dalle orc 08:00 alle ore l0:00 da
sr, olgersì a distanza, attraverso 1a piattaforma telematica dcnor.ninata "Microsofi Tesms"

La scrivente Organizzazione Sindacale Anief convoca un'asscmblea sintlacale territorialc pcr tutti eli IRC a rerxpo
dctcnlinato e indeterminato degli istituti scolastioi in intcstazione.

L'asscmblea sarà svolta in manicra telematica. attravcrso piattafonna u,eb, presieduta dal Prof. Alcssandro
Nlanfridi Rel'erente nazionale ANIEF - IRC, interi,iene il Presidente Nazionale A\lEF prol'. N{arcello Pacifico.

Punti all'ordine del giorno:

. Considerazioni sulla sentenza C-282119 della Corte di Giustizia Europea

. Quadro giuridico normativo degli insegnanti di religione: non solo bonus carta docente

. Lc lotte dcl Sindacato per la stabilizzazione degli idr

. Elezioni RStr 2022. Presentazione Piattafornra IRC ANIEF: lc nostre proposte

Il personale scolastico interessato. per poter partecipare. dovrà cliccare al segueut:: link: l:UpUdtfiql=etg-it.l1f,Llj.l
segtrire le isln-rzioni presenti all'inlcmo deÌla pagina.

La prescnlc conv'ocaziotre ha valore di richiesta di indizionc di assemblea; di infonnazione ai laroratori atlraverso
gli strumenti telematici e di affissiorre all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito del['istitr.rzione
scolastica.

Si richiede di atlegare la prestrnte convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale intcressato.

Cordiali saluti.

Palenno 23103i2022
11 Presiderrte Nazionale ANIEF
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L'assemblea online è rivolta a tutti gli IRC, di ruolo e precari.
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