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Circolare n. 138                      Foggia, 2 febbraio 2021 

                                               

Al personale docente di Religione Cattolica  

del Liceo Scientifico “G. Marconi” 

Agli alunni e per loro tramite ai Genitori 

Sito web - Sedi  

 

Oggetto: Assemblea Sindacale Regionale in orario di servizio in videoconferenza riservata al 

personale Docente di Religione Cattolica   

 

La CISL SCUOLA ha indetto un’Assemblea Sindacale regionale in videoconferenza, ai 

sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018 e del CIR Puglia 2008- 2012, riservata al 

personale docente di religione cattolica dalle ore 11:00 alle ore 13:00 di Lunedì 8 febbraio 2021 

con il seguente odg: 

 

• 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. 

 

L’assemblea si svolgerà in videoconferenza al link: 

 

http://meet.google.com/auy-hkne-rmk. 

 

PER REGISTRARSI OCCORRE UTILIZZARE IL SEGUENTE LINK: 

 

https://forms.gle/5weikHjNqukVLrhi6 

  

I docenti interessati a partecipare all’assemblea sono invitati a esprimere la propria volontà 

entro venerdì 5 febbraio pv via email su fgps040004@liceogmarconi.it. Tanto in osservanza della 

normativa vigente (Legge 146/1990).  

   

Si ricorda che i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee 

sindacali per un massimo di 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione dello 

stipendio. (Art. 8 del CCNL 2006-2009). 

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    (Prof. Piera FATTIBENE) 
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