
                

                                                           ACQUAVIVA, 28 GENNAIO 2021

AI DOCENTI DI RELIGIONE

AGLI STUDENTI

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 163

      OGGETTO:  CISL Scuola - indizione assemblea sindacale docenti di Religione

Si comunica che la o.s. in oggetto ha indetto una assemblea sindacale online per il giorno 8 febbraio 2021,
dalle ore 11:00 alle ore 13:00. Per i dettagli e le modalità di partecipazione si fa riferimento alla nota allegata. 

I sigg. Docenti che intendano aderirvi sono invitati a darne comunicazione alla Presidenza, utilizzando come di
consueto il Modulo elettronico di adesione (pulsanti Adesioni Docenti_Acquaviva o Adesioni
Docenti_Casamassima), entro le ore 10.30 di venerdì 5 febbraio 2021.

La Descrizione breve da riportare nel modulo sarà: 

assemblea sindacale Religione 8 febbraio 2021

Considerata la durata dell’incontro, una volta terminato, i Docenti che dovessero prendervi parte dovranno
rientrare in servizio qualora previsto dal proprio orario giornaliero.     

  
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

        FRANCESCO SCARAMUZZI



 

 

Prot.2701/21sg 

Bari 27 GENNAIO 2021 

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 ore11-13 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/5weikHjNqukVLrhi6 

P.S. la presente comunicazione è inviata a tutte le scuole della regione Puglia. In mancanza di 

comunicazione ufficiale gli interessati possono contattare la segreteria della scuola di appartenenza per 

esercitare il diritto di partecipazione (art. 23 commi 1-3-47-8- del CCNL 2016/2018). 

PER INFORMAZIONI pugliacislscuola@gmail.com 

 

70121 BARI - Corso Sidney Sonnino, 34 
tel 0805 542 476 - fax 0805 542 959 

e-mail: cislscuola_bari@cisl.it 

Cod. Fisc.: 93240690722 
 

LA SEGRETERIA TERRITORIALE 

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

