
       

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

         e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

 

 
CIRCOLARE N° 410 del 06/05/2021                                                                            Ai Docenti di IRC 

dell’I.C. Velletri Nord                                                     
 

E p.c. 
A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord  

Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web  

Al Re 
 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE 
 
 Si rende noto che L’Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale 

territoriale per tutti i docenti di IRC a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici delle 

regioni Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, Abruzzo e Marche, per il giorno martedì 

11/05/2021 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 in videoconferenza su piattaforma telematica “microsoft 

teams”.  

Si prega di comunicare la propria partecipazione compilando il modulo allegato in forma 

cartacea alla vicepresidenza entro e non oltre lunedì 10.05.2021 alle ore 10:00  

 

Si allega: 

• Locandina 

• Nota ANIEF 

• Modulo adesione 
 
 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 

 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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MODULO ADESIONE ASSEMBLEA SINDACALE 

 

         

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dell’I. C. VELLETRI NORD 

 

 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE. 

 

 

La /il sottoscritta/o ____________________________________________________________ 

 

In servizio presso _____________________________________________________________  

Plesso ______________________ classe____ sez.______ 

 

D I C H I A R A 

 

 

Di partecipare all’assemblea sindacale: 

 

▪ Indetta da ___________________________________________________________ 

 

▪ Che si terrà il giorno___________________________________________________ 

 

▪ Dalle ore ___________   alle ore ________________________________________ 

 

▪ Presso _____________________________________________________________ 

 

▪ Ore già fruite nel c.a._____ 
 

 

 

 

 

 

VELLETRI …./…./…… 

 

        ___________________________ 

          (firma) 

 
 



 

 

https://anief.org/as/HRYN 

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 online è rivolta a tutti gli IRC, di ruolo e precari. I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai 

sensi dell’art. 23 del CCNL 2016/2018 e devono chiedere permesso almeno 48 ore prima dell’assemblea. 

INTERVIENE: Marcello Pacifico – Presidente Nazione Anief 

RELATORE: Alessandro Manfridi - Referente Nazionale Anief IRC 

INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA  
EMILIA ROMAGNA-TOSCANA-LAZIO-UMBRIA-MOLISE-ABRUZZO-MARCHE 

11 maggio 2021 – dalle 08:00 alle 10:00 
 

https://anief.org/as/HRYN
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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici 

delle regioni Emila Romagna_Toscana_Lazio_Umbria_Molise_Abruzzo_Marche  

 

 

Agli insegnanti RC 

 

LORO SEDI 

 

DA TRASMETTERE PER VIA TELEMATICA A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E 

AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE ON LINE OVVERO IN APPOSITA SEZIONE DEL SITO 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Oggetto: convocazione di un’assemblea sindacale territoriale, dei docenti di religione cattolica delle istituzioni 

scolastiche delle regioni Emila Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, Abruzzo e Marche, ai sensi dell’art. 

23 del ccnl 2016-2018, che si terrà in data 11/05/2021 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” 

 

 

La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutti gli IRC a tempo 

determinato e indeterminato degli istituti scolastici delle regioni Emila Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, 

Abruzzo e Marche. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta da Alessandro Manfridi, 

referente nazionale Anief IRC, interviene il prof. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. 

 

 

 

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 
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Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: https://anief.org/as/HRYN e 

seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina.   

 

 

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attraverso 

gli strumenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line ovvero in apposita sezione del sito dell'istituzione 

scolastica. 

 

 

Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazione/circolare destinata al personale interessato. 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Palermo 28/04/2021 

          Il Presidente Nazionale ANIEF  
   Prof. Marcello Pacifico  
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