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A Tutto il personale docente IRC 

(Insegnanti di Religione Cattolica)  

dell’I.C. St. “Mignano M.L.-Marzano” 
Mignano Monte Lungo (CE) 

 
  Al DSGA 

 LORO SEDI 

Agli Atti/Al Sito web 
 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale - Organizzazione Sindacale ANIEF per docenti IRC delle istituzioni scolastiche 

delle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia –  02 Dicembre 2022 dalle ore 
12:00 alle ore 14:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata 
“Microsoft Teams”. 

  
 Come da comunicazione fornita in allegato, da parte dell’Organizzazione Sindacale  ANIEF - ai sensi 

dell'art. 23, comma 3 lettera b), del CCNL del 19.04.2018, si informa il personale docente I.R.C., in servizio presso 

l’I.C. di “Mignano M.L.-Marzano”, l’indizione dell’Assemblea Sindacale territoriale – destinata a tutto il personale 

docente IRC a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici delle regioni Campania, Basilicata, 

Molise, Calabria, Puglia e Sicilia. L’Assemblea si terrà in data 02/12/2022 e si svolgerà nelle ultime due ore di 

servizio coincidenti con la fine delle attività didattiche dalle ore 12:00 alle ore 14:00 da svolgersi a distanza, 

attraverso la piattaforma telematica denominata “Microsoft Teams”(come indicato nella nota allegata). 

 Pertanto, chi intende aderire all’Assemblea in oggetto dovrà adempiere con propria comunicazione 

all’ufficio di Dirigenza, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 Novembre 2022. Tenuto conto di non 

superare durante l’anno scolastico le 10 ore (limite di adesione e a seconda del servizio), è necessario specificare 

l’adesione temporale in merito all’oggetto. 

 Confidando nella consueta e fattiva collaborazione si inviano distinti saluti. 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Monica Sassi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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