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Monza, 10 dicembre 2020 
Al Dirigente UST di Monza Brianza 

Ai Dirigenti Scolastici 

LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti Scolastici prov. di Monza Brianza 

Ai Docenti di Religione  

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

Prot. n. 023/2020 ASS-MB 

OGGETTO:  Assemblea Sindacale  Provinciale in orario di servizio in videoconferenza riservata al personale 

Docente di Religione Cattolica  

La Federazione UIL SCUOLA RUA ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 2016/2018, indìce un’Assemblea 

Sindacale Provinciale in orario di servizio, riservata al personale docente di religione cattolica dalle ore 08:00 alle 

ore 11:00,  

GIOVEDI 17  DICEMBRE 2020 
https://www.youtube.com/channel/UChuNQIxGha8ivjeya3MgRrA 

(CANALE UIL SCUOLA IRC) 
In alternativa 

PER INTERVENIRE E COLLEGARSI IN DIRETTA 
MEET: meet.google.com/naf-ufdu-uov 

consentito ai primi 130 partecipanti: per registrarti, ricevere newsletter e la nostra rivista 
mensile in formato pdf “Agorà IRC" REGISTRATI CLICCA QUI 

 (Assemblea dalle 08:00 alle 11:00) 
 

PRESIEDE IL COORDINATORE NAZIONALE IRC UIL SCUOLA GIUSEPPE FAVILLA 
 

L'ordine del giorno sarà il seguente: 

1. Concorso insegnanti di religione, art. 1 bis legge 159/2019: prima un 

concorso riservato, proposte della UIL Scuola IRC. 

2. Didattica Digitale Integrata, inclusività e rimodulazione oraria IRC; 

3. L’Educazione Civica e l’IRC, tra normativa e libera interpretazione; 

4. I servizi della Uil Scuola e del Coordinamento a favore degli IdR; 

5. Presentazione del nuovo Coordinatore Regionale Giuseppe Esposito; 

6. Varie ed eventuali. 

 
 

Ai sensi dello stesso articolo e comma 8 la S.V. dovrà : Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà 

oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione 

individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso di 48 

ore dalla data dell’assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile 

 

 

IL COORDINATORE REGIONALE  REGGENTE IRC UIL SCUOLA 

Giuseppe FAVILLA 
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