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Circ. 150- 2022/2023  Soverato, 23 novembre 2022  

          
 AI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

 AL DSGA  
 SITO WEB  

  
  
  
OGGETTO: Convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, dei docenti IRC delle 

istituzioni scolastiche delle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e 

Sicilia ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018,  

 

L’organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutti 

i docenti IRC a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici delle regioni 

Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia che si terrà in data 02/12/2022 e 

si svolgerà nelle ultime due ore di servizio coincidenti con la fine delle attività didattiche, 

dalle ore 12:00 alle ore 14:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma 

telematica denominata “Microsoft Teams”. 

 

L’assemblea sarà presieduta da Alessandro Manfridi, Referente Nazionale ANIEF IRC. 

Punti all’ordine del giorno: 

1. La funzione docente e il profilo idr 

2. Il contesto degli idr in un eventuale nuovo Concorso IRC 

3. Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente 

link: https://anief.org/as/YMFG e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.  

 
I docenti di IRC che intendono partecipare dovranno darne comunicazione entro le 

ore 10:00 di giovedì 1 dicembre consegnando il modello allegato alla collaboratrice 

scolastica sig.ra Giulia Greco. 
  
  

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                 Prof. Renato DANIELE  
  
                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/9)  

  
  

  
  

http://www.alberghierosoverato.gov.it/
http://www.alberghierosoverato.gov.it/


  
  
  
  
  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO IPSSEOA SOVERATO (CZ)  
  
  

OGGETTO: Assemblea sindacale ANIEF – Docenti IRC – 2 dicembre 2022 dalle ore 12:00 alle ore 
14:00 
 
  
__l__ sottoscritt__  ___________________________________________________________________  
  
nat__  a ___________________________________________ il _______________________________  

   
  in servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di __________________________________  

  
con contratto a tempo  _____ determinato / _____ indeterminato  
  

  
DICHIARA  

  

1. la propria adesione all’assemblea sindacale in oggetto;  

2. di aver usufruito ad  oggi di N° ______ da computare nel monte ore annuo disponibile  (max 10 h)  
  
  

  
Soverato, lì   

  

Data  Firma  

  
  



 


