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AVVISO N.88 

Agli alunni 

 

Ai Docenti di Religione 

 

Al personale ATA 

Portale Interno AVVISI ( www.liceodaprocida.net) 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio – in modalità vi-
deoconferenza – riservata al personale Docente di Religione Cattolica.  
 
Lo Snadir, Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams, ai sensi dell'art. 23 

del CCNL 2016/2018, indìce un’Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio – in modalità 

videoconferenza - riservata al personale docente di Religione  

 

VENERDÌ 18 DICEMBRE 2020 dalle ore 8,00 alle ore 11,00 

L’assemblea potrà essere seguita sul canale YouTube https://bit.ly/2IsyFXD  

Ordine del giorno:  

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.  

Interverranno il Segretario nazionale, Orazio Ruscica. Seguiranno gli interventi dei Dirigenti nazio-

nali Ernesto Soccavo, Giovanni Palmese e Sandra Fornai.   

 

 Si trasmette in allegato la comunicazione relativa all’assemblea sindacale  
 

Si comunica agli allievi che, causa assemblea sindacale,  può non essere assicurata 

l’attività didattica 
 

I sigg.docenti sono invitati a comunicare la partecipazione all’assemblea sindacale via 

mail, all’indirizzo   di posta elettronica del Liceo saps020006@liceodaprocida.it 

 

 

Salerno 14 Dicembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Laura Giannantonio 

http://www.liceodaprocida.net/
mailto:saps020006@liceodaprocida.it
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Salerno, 10 dicembre 2020 

       Ai Dirigenti scolastici della Provincia di Salerno 

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

 

OGGETTO:  

   

Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio – in modalità videoconferenza 

– riservata al personale Docente di Religione Cattolica. 
 

Lo Snadir, Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 

2016/2018, indìce un’Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio – in modalità videoconferenza - 

riservata al personale docente di Religione 

  

VENERDÌ, 18 DICEMBRE 2020  

dalle ore 8,00 alle ore 11,00 

L’assemblea potrà essere seguita sul canale  YouTube   https://bit.ly/2IsyFXD 

 

Ordine del giorno: 

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. 

Interverranno il Segretario nazionale, Orazio Ruscica. Seguiranno gli interventi dei Dirigenti nazionali Ernesto 
Soccavo, Giovanni Palmese e Sandra Fornai.  

 

                           Prof. Nunzia Siniscalchi                                                                                 

Segretario Prov.SNADIR / Direttivo prov. FGU                                  Coordinatore Provinciale Fed.Gilda-Unams 

                                                                                                

 

Ai sensi dell’art.23, comma 8 CCNL 2016/2018 la presente comunicazione va affissa all’Albo dell’Istituto, pubblicata nel sito  della scuola e presso tutte 

le sezioni staccate e/o succursali; contestualmente i Dirigenti Scolastici dovranno dare tempestiva e diretta comunicazione ai docenti di religione a 

mezzo CIRCOLARE INTERNA a loro espressamente indirizzata e/o VIA EMAIL sicché gli interessati possano esprimer e per iscritto la loro eventuale 

adesione. 
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