
 

 

 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 

cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: https://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 

Liceo Artistico “A. Gentileschi” 

via Sarteschi, 1 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 75561 

Liceo Artistico Musicale “F. Palma” 

p.zza Palma, 1 -54100 Massa (MS) 

tel. 0585 41685 

I.P.I.A.M. “P. Tacca” 

via P. Tacca, 36 – 54033 Carrara (MS) 

tel. 0585 71421 

 

 

Circ. n. 108 
 

Docenti di religione 
sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

 

Oggetto: ANIEF - Assemblea sindacale online dei docenti di religione 16/11/2022 dalle 

ore 18,00 

 

Si comunica che è pervenuta a questo Istituto una comunicazione del sindacato 

SAIR relativa all’oggetto. 

La comunicazione è stata pubblicata nella Bacheca sindacale del nostro sito 

internet facilmente raggiungibile seguendo il percorso “Homepage-Bacheca sindacale-

anno scolastico 2022/2023-comunicazione n.40”. 

Si allega, di seguito alla presente circolare: 

- Locandina 

 

Carrara, 07/11/2022 

 

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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SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via G. Marconi, 4
24060 - Bolgare BG

Tel.: 0694804753 
E-mail: segreteria@nuovosair.it
PEC: segreteria@pec.fensir.it
www.nuovosair.it - www.cs-irl.it

800 820 776
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ASSEMBLEA SINDACALE

ORDINE DISCUSSIONE...
1.  I Concorsi per i docenti di religione... quale futuro?
2. Il nuovo contratto, tra luci ed ombre: un contratto che non piace;
3.    La contrattazione di istituto, parte giuridica ed economica;
4.    Il precariato dei docenti di religione e criticità giuridiche e
contrattuali per tutti gli idr(IRC);
5.    La culpa in vigilando e la tutela contrattuale;
6.    La scuola che vogliamo come Sindacato e lavoratori;
7.    Tutela giudiziaria per il mancato riconoscimento dei diritti (carta
docenti, risarcimento danni mancato ruolo, RPD/ supplenze
temporanee, ricostruzione di carriera….);

 

INSEGNANTI DI RELIGIONE 
mercoledì 16 novembre 

dalle ore 18:00
Ai partecipanti verrà inviato il link

compilando il seguente form
 

www.nuovosair.it/assemblee

La Segreteria Nazionale

All'Albo Sindacale ex art. 25 legge 300/1970

https://www.nuovosair.it/assemblee

