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CIRCOLARE N. 205/2021 Triggiano, 17/05/2021 

 
Ai docenti RC 

Al Direttore SGA 

Al portale Argo ScuolaNext 

Alle RSU/Albo sindacale 

Sito Web 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale territoriale dei docenti di religione cattolica delle istituzioni scolastiche delle 
regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. 

 
 
Si comunica che l’O.S. ANIEF, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2016/2018, ha indetto per il giorno martedì 25 
maggio 2021 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 un’Assemblea Sindacale in orario di servizio, riservata ai docenti di 
religione cattolica delle istituzioni scolastiche delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Campania, per 
discutere 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 
 

L’assemblea si svolgerà a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata “microsoft teams” al 
seguente link:  

https://anief.org/as/E43T 
 

e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 
 
L’assemblea sarà presieduta da Alessandro Manfridi - referente nazionale ANIEF IRC; interviene il prof. Marcello 
Pacifico - presidente nazionale ANIEF. 
 
Il personale DOCENTE interessato a partecipare all’assemblea dovrà comunicare la propria adesione entro le 
ore 13:00 del giorno 20 maggio 2021 come indicato negli steps successivi. Si considereranno non aderenti 
quanti non dovessero manifestare la propria volontà nella modalità di seguito indicata ovvero non dovessero 
esprimerla entro la predetta scadenza. 
  
La presente comunicazione, con i relativi allegati, è pubblicata sul sito web di questa Istituzione Scolastica e 
sulla bacheca del portale Argo – ScuolaNext (per la presa visione e adesione). 
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MODALITÀ PER MANIFESTARE LA PROPRIA ADESIONE ALL’ASSEMBLEA 
 
STEP N. 1 (Comunicazioni/Bacheca) 

 
 
STEP N. 2  

1. Cliccare su Dati di Servizio e Contabili (dal menù a sinistra) 
2. Richieste Assenza Personale Web 
3. Nuova Richiesta 
4. Tipo: Oraria 
5. Seleziona: Partecipazione ad assemblea sindacale 
6. Compilare i vari campi 
7. Salva 
8. Inoltra 

9. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
Responsabile del Procedimento 
A.A. Scalera Antonio 
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