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Circolare n. 441 

 

Docenti IRC 

 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Sindacato ANIEF – Assemblea sindacale territoriale per gli IRC delle 

istituzioni scolastiche delle regioni Emilia Romagna-Toscana-Lazio-Umbria-

Molise-Abruzzo-Marche 

 

 

Con la presente si informa che il sindacato in oggetto ha indetto un’assemblea 

sindacale per il personale docente IRC delle istituzioni scolastiche delle regioni Emilia 

Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, Abruzzo e Marche ai sensi dell’art. 23 del 

CCNL 2016-2018, per il giorno 11 maggio 2021 dalle ore 08.00 alle ore 10:00, da 

svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica Teams. 

 

Il personale interessato in indirizzo, per poter partecipare, deve registrarsi cliccando al 

seguente https://anief.org/as/HRYN e compilare il relativo form al fine di ricevere una 

mail di conferma per la partecipazione all'evento in programma. 

 

Si invitano gli interessati a voler comunicare all’indirizzo di posta istituzionale 

msis014009@istruzione.it la loro partecipazione entro e non oltre il giorno 7 

maggio 2021. 
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La comunicazione relativa all’oggetto è visionale nella Bacheca sindacale al seguente 

link: 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/BachecaSindacale/2020_sn116.html 

 

Qualora i link non fossero funzionanti, copiarli e incollarli nella barra degli indirizzi del 

proprio browser. 

[Percorso: Homepage-Bacheca sindacale-Anno scolastico 2020/2021-n.116] 

 

Carrara, 29/04/2021 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
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