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Circolare n. 65 del 11-11-2020 

Ai sig.ri docenti 
Al personale ATA 
Al D.S.G.A. 
Agli alunni 
Ai genitori 

SEDI 

 

Oggetto: 
Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio – in modalità videoconferenza – riservata al 

personale Docente di Religione Cattolica. 

Lo Snadir, Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 

2016/2018, indìce un’Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio – in modalità videoconferenza - riservata 

al personale docente di Religione VENERDÌ, 18 DICEMBRE 2020 dalle ore 8,00 alle ore 11,00. L’assemblea si 

svolgerà in contemporanea in tutte le provincie italiane e potrà essere seguita sul canale YouTube 

https://bit.ly/2IsyFXD. 

 L'ordine del giorno sarà il seguente: 

 1. Concorso insegnanti di religione, art.1bis, commi 1 e 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. 

 Interverranno il Segretario nazionale, Orazio Ruscica. Seguiranno gli interventi dei Dirigenti nazionali Ernesto 

Soccavo, Giovanni Palmese e Sandra Fornai. Il Segretario provinciale SNADIR Il Coordinatore Provinciale. 

Onde consentire la riorganizzazione dell’orario delle lezioni, il personale interessato a partecipare è pregato di 

presentare regolare richiesta on line entro le ore 10:00 del giorno mercoledì 16 dicembre p.v. La mancata 

comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio.  

La presente viene pubblicata in data odierna sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo DidUp, posta 

in visione a tutti gli utenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(ing. Giuseppe ACHILLE)  

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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