
 

     

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 

091/8661056- e-mail: paic861009@istruzione.it paic861009@pec.istruzione.it  

 

Circ. n° 164 del 27/04/2021 

Destinatari:  Personale docente di IRC 
 Personale ATA   
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 

Oggetto: indizione assemblea sindacale sigla ANIEF giorno 4 maggio 2021. 

Si informano gli interessati che la sigla ANIF ha indetto assemblea degli insegnanti dei IRC per 
giorno 4 maggio dalle ore 8:00 alle ore 10:00. 

All’assemblea si potrà accedere seguendo le indicazioni riportate in allegato.  

Ai sensi dell’art. 23 del CCNL comparto scuola in vigore, il personale interessato è pregato di 
comunicare la propria dichiarazione individuale di partecipazione secondo le consuete modalità 
all’indirizzo mail assemblea@iclauralanza.it entro le ore 12:00 di venerdì 30 aprile p.v..   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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https://anief.org/as/1UQE 

1)Inquadramento giuridico dell’IRC nel contesto nazionale 
a) Idoneità ed abilitazione: affinità, differenze e peculiarità 
b) L’iter per il riconoscimento statale dei titoli ecclesiastici 
 
2)IRC alla prova della DDI e della DAD: strumenti, metodologie e 
opportunità 
 
3)DM N. 35 del 22 giugno 2020: insegnamento dell’educazione 
civica e religione: una “OPPORTUNITÀ” 
 
4)Anief e le proposte di soluzione del precariato storico degli IRC  
a) Il percorso della OS a tutela della categoria 
b) Le proposte Anief in merito al bando del concorso IRC 2021 
 
5)Sviluppi e prospettive 

L’assemblea online è rivolta a tutti gli IRC, di ruolo e precari. I partecipanti hanno diritto all’esonero dal servizio ai 

sensi dell’art. 23 del CCNL 2006/09 e devono chiedere permesso almeno 48 ore prima dell’assemblea. 

INTERVIENE: Marcello Pacifico – Presidente Nazione Anief 
RELATORE: Alessandro Manfridi - Referente Nazionale Anief IRC 

ASSEMBLEA INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA  
SICILIA - SARDEGNA 

04 maggio 2021 – dalle 08:00 alle 10:00 
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