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Circolare n. 80 del 31-01-2021 

Ai sig.ri docenti IRC 
Al D.S.G.A. 
Agli alunni 

SEDI 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale regionale IRC indetta dalla CISL 

 
 E' convocata per lunedì 8 Febbraio 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 l'assemblea regionale in orario di servizio 

degli insegnanti di religione cattolica della Regione Puglia ore 11-13 in videoconferenza al link 

http://meet.google.com/auy-hkne-rmk per discutere il seguente ordine del giorno:  

• i servizi della Cisl Scuola per gli insegnanti di religione cattolica;  

• ruolo e funzione degli IRC: esami e valutazione nel primo ciclo, educazione civica, etc...;  

• la Legge 159/2019 ed il concorso per gli insegnanti di religione cattolica;  

• strategie, azioni e politiche scolastiche della Cisl Scuola in favore degli IRC.  

Intervengono: Roberto CALIENNO Segretario Generale CISL SCUOLA PUGLIA, Davide MONTELEONE Referente IRC CISL 

SCUOLA PUGLIA, Don Ciro ALABRESE Responsabile CONFERENZA EPISCOPALE - Ufficio Educazione, Scuola, IRC, 

Università  

Conclude: Ivana BARBACCI Segretario CISL SCUOLA NAZIONALE 

PER REGISTRARSI OCCORRE UTILIZZARE IL SEGUENTE LINK: https://forms.gle/5weikHjNquk. 

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 di sabato 06 febbraio  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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