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Ragusa, 11 dicembre 2020 

 
Al Personale Docente 

di Religione Cattolica 

      Al Collaboratore Vicario 

Alla R.S.U. 

All’Albo e sito web 

Ufficio del Personale 

Agli atti 

 

Lo SNADIR, Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams, con nota pervenuta in data 

10 dicembre 2020 ed assunta al numero 12869 prot. del 10/12/2020, ha chiesto di portare a conoscenza del 

personale Docente di Religione Cattolica che è indetta un’assemblea sindacale, in orario di servizio, delle 

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado delle province italiane in data 18 dicembre 2020, dalle ore 08:00 

alle ore 11:00 e comunque sempre nelle prime tre ore di servizio 

 

  L’assemblea si svolgerà in contemporanea in tutte le province italiane e potrà essere seguita sul canale    

  You Tube in modalità telematica attraverso   cliccare al seguente link: https://bit.ly/2lsyFXD 

  

  L’ordine del giorno della assemblea sindacale è il seguente: 

 

1. Concorso insegnanti di religione, art.1bis, commi 1e 2 Legge 159/2019 e legge di bilancio 2021; 
2. DDI, didattica digitale integrata e professione docente; 

3. Educazione civica e insegnamento della religione cattolica; 

4. Varie ed eventuali. 

 

    L’assemblea  sarà presieduta dal Segretario nazionale, Orazio Ruscica. Seguiranno gli interventi dei Dirigenti    

    nazionali Ernesto Soccavo, Giovanni Palmese e Sandra Fornai. 

 

Il Personale docente di Religione Cattolica interessato a partecipare alla assemblea in argomento, è invitato 

a produrre istanza di partecipazione, esclusivamente con modalità on-line, tramite applicativo ARGO 

ScuolaNext, improrogabilmente entro e non oltre le ore 10.00 di mercoledì 16 dicembre  2020. 

I Docenti partecipanti sono invitati a comunicare nella bacheca di ciascuna classe la sospensione delle 

attività didattica on-line per partecipazione ad assemblea sindacale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                  Dott.ssa Ornella Campo 
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                            del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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