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CIRCOLARE N. 301 

 
Prot. n. 3828/A.38.d                                                Francavilla di Sicilia, 27/04/2021 

 
Ai docenti di Religione 

Al Dsga ff  
Al Sito Web 

Alla Bacheca sindacale 

Agli Atti 
  

 
Oggetto: Convocazione assemblea sindacale territoriale  ANIEF docenti di religione 
cattolica delle istituzioni  scolastiche delle regioni Sicilia e Sardegna, ai sensi dell’art. 23 

del CCNL 2016-2018 
 

     L’Organizzazione sindacale ANIEF ha indetto un’assemblea sindacale che si terrà in 
data 04/05/2021 e si svolgerà in modalità a distanza, dalle ore 08.00 alle ore 10.00,  
attraverso la piattaforma telematica “microsoft teams”. Il personale scolastico 

interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 
https://anief.org/as/1UQE e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 
1) Inquadramento Giuridico dell’IRC nel contesto nazionale 
a) Idoneità ed abilitazione: affinità, differenze e peculiarità 

b) L’iter per il riconoscimento statale dei titoli ecclesiastici 
2) IRC alla prova della DDI e della DAD: strumenti, metodologie e opportunità 

3) DM N. 35 del 22 giugno 2020: insegnamento dell’educazione civica e religione: una 
“OPPORTUNITÀ” 
4) Anief e le proposte di soluzione del precariato storico degli IRC 

a) Il percorso della OS a tutela della categoria 
b) Le proposte Anief in merito al bando del concorso IRC 2021 

5) Sviluppi e prospettive 
    Si invita il personale interessato alla partecipazione a comunicare l’adesione ai 
responsabili di plesso e a fornire la dichiarazione entro le ore 10.00 di lunedì 

03/05/2021 tramite email a meic835003@istruzione.it, mettendo nell’oggetto 
Assemblea Sindacale ANIEF – Nome e Cognome. 

I responsabili di plesso comunicheranno tempestivamente alla scrivente le singole 
adesioni al fine di consentire all’Istituto la migliore organizzazione del servizio scolastico.  
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice  

(documento firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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