
 
Prot. N. 1680/A26                                                                                                                      Cetraro, 10  aprile 2015 
 

 
Al Personale docente 
di Religione Cattolica 

 
Loro Sedi 

 
All’Albo 

Sito web 
 
 
 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE 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 dei Docenti di Religione di 
ogni ordine e grado, in orario di servizio,  che si terrà giovedì 16 Aprile 2015 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
(comunque nelle ultime due ore di servizio) presso l’Aula magna del Liceo Scientifico “G. B. Scorza” – via 
Popilia palazzo Oleg – 87100 Cosenza con il seguente ordine del giorno:  
 Mobilità territoriale e/o professionale – Graduatoria Regionale su base diocesana;  
 Stato ricorsi,  
 Elezioni Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione,  
 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 

martedì  14 aprile 2015, 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 
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Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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