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Aversa, 17/05/2021 

Ai        docenti di IRC 

Al Dsga 

Al Sito web 

 

 

Comunicazione n°324 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale DOCENTI IRC  del giorno 25 maggio 2021 in orario di servizio 

dalle ore 08.00 alle ore 10.00. 

 

 

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 19.04.2018, si porta a conoscenza del 

personale in epigrafe l’indizione di un’assemblea sindacale da parte dell’organizzazione sindacale  

Anief per il giorno 25 maggio 2021  dalle ore 08.00 alle ore 10.00 per n. 2 ore con il seguente 

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 scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà accedere tramite uno dei seguenti 

link: https://anief.org/as/E43T 

 

Si invita il personale che intendesse partecipare di inviare apposita comunicazione a mezzo 

Portale argo – didup – servizi personale –richiesta assenze   – nuova richiesta – Tipo: oraria - 

Partecipazione ad assemblea sindacale entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 21 maggio 2021.  

 

Si ricorda che è consentita la partecipazione retribuita ad assemblee sindacale fino ad un massimo 

di 10 ore nel corso dell’anno scolastico. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 

 
 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

https://anief.org/as/E43T

