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Lentini, 23-11-2022
Circ. n. 106
Ai docenti di I.R.C.
Agli Alunni e alle rispettive Famiglie
Alla DSGA
Al sito web
Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte
Oggetto: assemblea sindacale telematica indetta dall’Organizzazione Sindacale ANIEF
indirizzata ai docenti di I.R.C..
Si comunica che l’Organizzazione Sindacale ANIEF ha indetto dalle ore 12:00 alle ore 14:00 del 2
dicembre p.v. l’assemblea sindacale telematica indirizzata ai docenti di I.R.C. degli istituti scolastici
delle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia per discutere il seguente
O.d.G.:
1) La funzione docente e il profilo idr;
2) Il contesto degli idr in un eventuale nuovo concorso IRC;
3) manifesto politico XIX Legislatura # perunascuolagiusta, stato di agitazione;

Il personale interessato alla partecipazione è invitato a comunicarlo entro mercoledì 30
novembre p.v. attraverso il registro elettronico.
Tale procedura consentirà di velocizzare le operazioni amministrative e di consentire la
riorganizzazione del servizio.
I docenti coordinatori avranno il compito di leggere in classe la comunicazione e di annotare
l’avvenuta lettura nella sezione agenda del registro elettronico.
Si puntualizza infine che le istanze inviate non rispettando modalità e tempistica precedentemente
esplicitate non potranno essere prese in considerazione in quanto determinerebbero disservizi e
ricadute negative per i membri della Comunità educante derivanti dall’assenza del lavoratore.
Allegati:
- locandina dell’assemblea e relativo link di collegamento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

________________________________________________________________________________________________
Istituto Tecnico C.A.T. – Liceo Artistico – I.T.E – I.P.A. – Corso serale I.T.E.
Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808 - Fax. 095.901602
Sezione associata : Istituto Tecnico Economico
C/da S. Antonio - 96015 Francofonte (SR) Tel. 095.948117 –Fax 095.7842724
Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale diurno e serale
Via Caporale Morelli - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283 - Fax. 095.7846521

