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Prot. N°  Bisignano, lì 25/03/2022 

 
 

Al Personale I.R.C. 

Al 
A

Albo sindacale  

           
 

Oggetto: convocazione di Assemblea sindacale territoriale online ANIEF 

 

 Si comunica che l’Organizzazione Sindacale in oggetto, ha convocato un’Assemblea sindacale Territoriale, 

ai sensi dell’art. 23 del CCNL 2016-2018, che si terrà in data 01/04/2022 e si svolgerà nelle prime due ore di 

servizio coincidenti con l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 da svolgersi a distanza, 

attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”. 

 

Si precisa che l’Organizzazione Sindacale Anief convoca un’assemblea sindacale territoriale per tutto il 

PERSONALE IRC a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici. 

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso piattaforma web, presieduta dal Prof. Alessandro 

Manfridi Referente nazionale ANIEF - IRC, interviene il Presidente Nazionale ANIEF prof. Marcello Pacifico. 

 

Punti all’ordine del giorno: 

• Considerazioni sulla sentenza C-282/19 della Corte di Giustizia Europea 

• Quadro giuridico normativo degli insegnanti di religione: non solo bonus carta docente 

• Le lotte del Sindacato per la stabilizzazione degli idr 

• Elezioni RSU 2022. Presentazione Piattaforma IRC ANIEF: le nostre proposte 

 

Il personale scolastico interessato, per poter partecipare, dovrà cliccare al seguente link: 

https://anief.org/as/XEVJ  e seguire le istruzioni presenti all’interno della pagina. 

 

 Il personale interessato a partecipare è tenuto a compilare e consegnare in segreteria il modulo di 

adesione allegato entro 48 ore dall’orario di inizio dell’assemblea stessa al fine di consentire all’Istituto la 

migliore organizzazione del servizio scolastico. 

 

 

Dott. Andrea Codispoti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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MODULO richiesta partecipazione assemblea sindacale 

PROT. _ del     

(spazio riservato alla segreteria) Al Dirigente Scolastico 

     IIS "E. Siciliano" di Bisignano (CS) 

 

_l_ sottoscritt    in servizio presso l’IIS "E. Siciliano" di Bisignano (CS) 

comunica l’adesione all’Assemblea Sindacale territoriale ONLINE del 01/04/2022 indetta da ANIEF che si 

terrà in videoconferenza dalle ore 08.00 alle ore 10.00  

dichiara di aver già usufruito di N°  _ore di Assemblea per l’anno scolastico /    

n° ore sottratte all’insegnamento / servizio    

 

ORARIO DEL PROPRIO SERVIZIO contemporaneo all’orario dell’assemblea  

dalle ore alle ore classe/sezione  

dalle ore alle ore classe/sezione     

 

Bisignano (CS),  FIRMA    
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