
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica: 
via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770 

Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905  
Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it e-mail: nais10900c@istruzione.it pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 
 
 

Al personale docente 

                                                                                                                                                                     Al Dsga 
                                                                                                                                                                  Atti/Albo 

 
 

Oggetto: Assemblea Organizzazione Sindacale ANIEF rivolta ai docenti di religione        
cattolica  per il giorno 25/05/2021 

 
 
Si comunica ai docenti che l’Organizzazione Sindacale ANIEF, convoca un’assemblea sindacale, in orario 
di servizio, dei docenti di religione cattolica, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, in data 25/05/2021 
dalle ore 8:00 alle ore 10:00 da svolgersi a distanza, attraverso la piattaforma telematica Microsoft Teams. 
 
Punti all’ordine del giorno: 

1. Inquadramento Giuridico dell’IRC nel contesto nazionale 
a- Idoneità ed abilitazione: affinità, differenze e peculiarità 
b- L’iter per il riconoscimento statale dei titoli ecclesiastici 
2. IRC alla prova della DDI e della DAD: strumenti, metodologie e opportunità 
3. DM N. 35 del 22 giugno 2020: insegnamento dell’educazione  civica e religione: una “OPPORTUNITA’” 
4. Anief e le proposte di soluzione del precariato storico degli IRC 
a- Il percorso della Os a tutela della categoria 
b- Le proposte Anief in merito al bando del concorso IRC 2021 
5. Sviluppi e prospettive 

 
Il personale scolastico interessato dovrà far pervenire la propria adesione entro venerdì 21 maggio alle ore 
09,00 all’indirizzo di posta elettronica della scuola: nais10900c@istruzione.it  
I docenti  potranno  partecipare all’assemblea sindacale in oggetto cliccando sul seguente link: 
https://anief.org/as/E43T 
e seguendo le istruzioni presenti all’interno della pagina. 
 

Si allega la comunicazione dell’Organizzazione Sindacale ANIEF 
 
 
 
 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Carmela Mosca 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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