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                                                   Al  Personale Docente di Religione 

 

E p.c. Al DGSA 

Circolare N: 192 

 

Oggetto:  Federazione  GILDA/UNAMS, SNADIR:  assemblea sindacale provinciale in  

                orario di lavoro degli insegnanti di religione -12 APRILE 2018. 

                                            

 Il Miur comunica che  le OO.SS. Federazione GILDA/UNAMS , SNADIR convocano una 

assemblea Sindacale Provinciale per  il  Personale Docente di Religione delle scuole di ogni ordine e 

grado  che si terrà il giorno 12 aprile 2018 nelle ultime tre ore di lezione ( per favorire la massima 

adesione è consentita la partecipazione secondo il seguente orario:11,00-14,00 e/o 14,20-16,20), 

presso I.C. “CORRADO MELONE” (Piazza G. Falcone s.n.c-Ladispoli), con il seguente odg: 

  

1. Nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

2. Elezioni RSU 2018 e Fondo Espero 

3. Immissione in ruolo dei docenti di religione 

4. Mobilità e graduatorie regionali 

5. La ricostruzione di carriera degli idr 

6. Aspetti controversi decreti legislativi 2017 ( es: commissione d’esame III media) 

 

Trattandosi di Assemblea Sindacale Provinciale, convocata ai sensi dell’art.10,comma 3, del CCIR 

Lazio 08.09.03, il personale ha diritto a usufruire di  tre ore di permesso   retribuito comprensive dei 

tempi necessari per il raggiungimento della sede dell’incontro e dell’eventuale rientro a scuola. 

Il personale interessato dovrà consegnare  presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria 

scolastica  anche per via telematica la propria adesione entro e non oltre le ore 11:00  del giorno 

09/04/2018, utilizzando il modulo allegato . 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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