
 
Prot. n. 449/II.10                                                                                                                     Cetraro, 18 gennaio 2020 
 

 
Al Personale docente 
di Religione Cattolica 

 
Loro Sedi 

 
All’Albo 

Sito web 
 
 
 

OGGETTO: assemblea sindacale provinciale dei docenti di religione cattolica in orario di servizio 

 

Si comunica che lo SNADIR  (Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione), aderente alla 
Federazione Gilda – Unams,   ha indetto un’assemblea sindacale provinciale del personale docente di 
Religione di ogni ordine e grado, in orario di servizio,  che si terrà venerdì 24 gennaio 2020 dalle ore 11:00 
alle ore 13:00 (comunque nelle ultime due ore di servizio) presso l’aula magna del Liceo Scientifico 
“Pitagora” – via S. Pertini – 87036 Rende (CS) con il seguente ordine del giorno:  
 Concorso insegnanti di religione, art. 1 bis legge 159/2019: tempistica e prospettive; 
 Iniziative a favore degli iscritti e di coloro che si iscriveranno; 
 Docenti di ruolo, mobilità e tutele; 
 Rinnovo organi statuari SNADIR;ù 
 Varie ed eventuali  

 

Ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (art. 8, c.8), si chiede al personale  docente di 

Religione Cattolica di indicare la partecipazione o la non partecipazione all’assemblea sindacale entro 

mercoledì  22 gennaio 2020, apponendo un Sì o un No accanto al proprio nominativo sull’allegato elenco, 

predisposto per la firma di presa visione,  al fine di comunicare per tempo alle famiglie degli alunni 

l’eventuale adattamento dell’orario scolastico o la sospensione delle attività didattiche. Si ricorda, infine, 

che il monte ore annuale per la partecipazione alle assemblee sindacali è pari a 10 ore. 

Distinti saluti 

 

 
 

 
 

 

 

Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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