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Ai Docenti di Religione Cattolica
AI Dsga

Albo/Atti/Sito Web

Circolare n. 128 a.s. 2020/2021

Oggetto: Indizione assemblea sindacale SNADIR-FederazioneGILDA-UNAMS
per il giorno 18/12/2020 che si terrà in modalità telematica.

Si trasmette l'invito di partecipazione all' Assemblea Sindacale, aperta al
personale Docente di Religione Cattolica, fissata per il 18 dicembre 2020 dalle
ore 8.00 alle Il.00 .

Si chiede di segnalare l'eventuale adesione entro e non oltre le ore 12:00 di
mercoledì 16 dicembre 2020, inviando email presso l'ufficio di segreteria.

Successivamente saranno informati i responsabili di plesso, i quali avranno cura
di avvisare le famiglie delle eventuali variazioni dell' orario delle lezioni.

Si allega comunicazione.

Protocollo 0008744/2020 del 14/12/2020



..

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
SEGRETERIA PROVINCIALE

Avellino, 10 dicembre 2020
Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Avellino

Ai Docenti di Religione delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Avellino

OGGETTO:

Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio - in modalità videoç~nferenza
- riservata al personale Docente di Religione cattolica.

Lo Snadir, Struttura Organizzativa Autonoma della federazione Gilda-Unams, ai sensi de/l'art. 23 del CCNL
2016/2018, indlce un'Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio - in modalità videoconferenza -
riservata al personale docente di Religione

VENERDì,18 DICEMBRE2020
dalle ore 8,00 alle ore 11,00

L'assemblea potrà essere seguita sul canale YouTube https:Ubit.lv!2IsyFXD

Ordine del giorno:
1. Concorso insegnanti di religione, art.lbis, commi 1 e 2 legge 159/2019 e leggedi bilancio 2021;
2. 001, didattica digitale integrata e professione docente;
3. Educazionecivica e insegnamento della religione cattolica;
4. Varie ed eventuali.

Interverranno il Segretario nazionale,Orazio Rusclca.Seguirannogli interventi dei Dirigenti nazionali Ernesto
Soccavo,Giovanni Palmesee sandra Fornai.

per il Prof. LuigiMelchionna
Coordinatore Provinciale Fed.Gilda-Unams

Ins.Antonio Panza

AI sensi delrart.23, comma 8 CCNL2016/2018 la presente comunicazione 'f3 affissa alrAlbo delrlstltuto, pubblicata nel sito della scuola e
presso tutte le sezioni staccate elo succursan; contestualmente IDirigenti Scolastici dovranno dare tempestiva e diretta comunicazione al
docenti di rettatonea mezzo aReoLARE INTERNAa loro espressamente Indldzzata elo VIA EMAILslc:dlé gli Interessati possano esprimere per
lsaitto la loro eventuale adesione.
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