
Ministero dell'lstruzione e del Merito
lstituto di lstruzione Secondaria Superiore

MICHELANGELO BARTOLO
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane

LT.l.S.: Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia -Trasporti e Logisttca
l.T.l.S. SERALE: Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia

Sede centrale: Viale Aldo Moro, 87 - PACHINO SR - Sede staccata: via Fiume, snc - PACHINO SR

C.F. 83002910897 - Cod. Ufficio: UFOIWY

Cod. Ml: SR|S01400G - Cap. 96018 PACHINO (Srl - Viale Aldo Moro, 87 - tel.: 0931593596

Circ.n" 97

Aidocenti IRC

AI DSGA

Al sito web/sez. circolari

Oggetto: convocazione assemblea sindacale territoriale dei docenti IRC delle istituzioni scolastiche.

Si comunica che in data O2/I2/2O22 è indetta dall' Organizzazione sindacale ANIEF, un'assemblea sindacale
territoriale pertutti idocenti lRC, dalle ore 12:00 alle ore t4:OO, da svolgersia distanza, attraverso la piattaforma
telematica denominata "Microsoft Teams".
Pertanto, il personale che intendesse partecipare all'assemblea di giorno O2/I2/2O22 è invitato a darne
comunicazione inviando apposita richiesta di adesione alla mail della scuola entro le ore 13:00 di giorno 30
novem bre 2022 (termine perentorio).
Segue allegato .

rigente Scolastico
Alberto Celestri

Responsabile dell'istruttoria

Pec: sris0l4C0g@pec.istruzione.it - e-mail: sriscl4CCg@istruzione.it
SITO WEB: www. istitutobartolo.ìt
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Ai Dirigenti Scolasticí clegli istituti scolastici
di ogni ordine e grado delle regioní Campanìa, BasìIÍcata, Molìse, Calabría, Pugtia e Sicilia

Ai docentì IRC

LORO SEDI

EP

SCOLASTICA

Oggetto: convocazione di un'assemblea sindacale territoriale, dei docenti IRC delle istituzioni scolastiche delle
regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia ai sensi dell'art. 23 del ccnl2016-2}lg, che si
tenà in data 0211212022 e si svolgerà nelle ultime due ore di servizio coincidentÍ con la fine delle attiútà
didattiche, dalle ore 12:00 alle ore 14:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica denominata
"Mìcrosofi Teams".

La scrivente Organinazione Sindacale ANIEF convoca un'assemblea sindacale territoriale per tutti i docenti IRC
a tempo determinato e indeterminato degli istituti scolastici delle regioni Campania, Basilicata, Molise,
Calabria, Puglia e Sicilia.

L'assemblea sarà presieduta da Alessarrdro Manfridi, Referente Nazionale ANIEF IRC.

Punti all'ordine del giorno:

l. La funzione docente e il profilo idr

2- Il contesto degli idr in un eventuale nuovo Concorso IRC

3. Manifesto politico XIX Legislatura #perunascuolagiusta

Il personale scolastico interesseto, per poter parteciparc, dovrà cliccare al seguente lril*: hnps://anief.orglas^fMFG e
seguire le istruzioni presenti all'interno della pagina.

La presente convocazione ha valore di richiesta di indizione di assemblea; di informazione ai lavoratori attaverso
gli stmmenti telematici e di affissione all'albo sindacale on line owero in apposita sezione del sito dell'istituzione
scolastica.

Si richiede di allegare la presente convocazione alla comunicazionelcÍrcolare destinata al personale
interessato.

Cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale ANIEF

Marcello Pacífico

IN

23/tL/2022
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II RINNOVO d
CCNL,'19.2'I

el

Area Sud e Sicilia (Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia) - DOCENTI IRC

02 DICEMBRE 2022 - ore 12:flF14:fi1

Per partecipare clicca al seguente link httos;//anief.orelas/YMFG

INTERVIENE:

Alessandro Manfridi - Referente

Nazionale ANIEF IRC

) ' 
Manifesto politicoXX Legislatura fperunascuolagiusta

L'assemblea è rívolta a tutti i docenti lRC, di ruolo e precario; i partecipanti hanno dirítto all'esonero dal
servizio ai sensi dell'art. 23 del CCNt 2OL6IZOLB.
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