
 
 

Al personale Docente di Religione 

Ai Collaboratori del Dirigente 

     E,pc.  Al personale Docente 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 
 

Si comunica che lo Snadir Struttura Organizzativa Autonoma della Gilda Unams – FGU Caserta ha indetto un’Assemblea 

Sindacale Provinciale in orario di servizio in modalità videoconferenza – riservata al personale docente di Religione 

Cattolica delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta per il giorno 18 dicembre 2020, 

dalle ore 08,00 alle 11,00. 

L’assemblea si svolgerà in contemporanea in tutte le province italiane e potrà essere seguita sul canale YouTube:  

https://www.bit.ly/2lsyFXD 

L’O.d.G. sarà il seguente: 

1. Concorso insegnanti di religione, art.1bis, commi 1 e 2 legge 159/2019 e legge di bilancio 2021;  
2. DDI, didattica digitale integrata e professione docente;  
3. Educazione civica e insegnamento della religione cattolica;  
4. Varie ed eventuali. 

Il personale scolastico interessato, in servizio nell’orario di Assemblea cui intende partecipare, trasmetterà  a  quest’Ufficio 

entro le ore 10.00 del 16.12.2020 la dichiarazione  individuale  di  partecipazione espressa in forma scritta inoltrando via 

mail al seguente indirizzo ceis04100d@istruzione.it il modello allegato alla presente, in modo da consentire 

l’organizzazione e l’adattamento del servizio scolastico. Si specifica che eventuali comunicazioni di adesione pervenute in 

maniera tardiva e comunque oltre i termini indicati, non saranno accolte. 

I Collaboratori del Dirigente cureranno gli adattamenti, con le eventuali entrate posticipate degli studenti delle sole classi 

virtuali i cui docenti in orario, partecipano all’assemblea. Copia degli adattamenti dovrà pervenire al Dirigente Scolastico 

entro e non oltre le ore 12.00 del 16.12.2020. 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. 

 

 

 

Allegati: 

-Comunicazione indizione assemblea 

-Modello di Adesione all’Assemblea Sindacale 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia DiLorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.itha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

Oggetto: Indizione Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio – in modalità videoconferenza – riservata al 
personale Docente di Religione Cattolica  

mailto:ceis04100d@istruzione.it
http://www.isissstefnelli.edu.it/

		2020-12-11T18:25:26+0100
	DI LORENZO GIULIA




