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Circolare 126 del 29 novembre 2022 

 
Ai Docenti IRC 

Al DSGA 
Agli alunni e loro famiglie 

All’Albo / Al sito web – Bacheca Sindacale / Al Registro Elettronico 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale Scuola indetta dall’Organizzazione Sindacale SNADIR – 
Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams 
 
Si comunica alle SS.LL. che il giorno lunedì 5 dicembre 2022 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 è prevista in 

presenza, presso l’Aula Magna dell’ex Istituto Magistrale “M.T. Varrone” Viale Europa, 28 Cassino (Fr), 

un’assemblea sindacale provinciale dell’organizzazione sindacale SNADIR, Struttura Organizzativa 

Autonoma della Federazione Gilda-Unams, rivolta ai docenti IRC delle scuole di ogni ordine e grado, 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Concorso straordinario IRC e strumenti di preparazione alle prove concorsuali; 

2. Bonus carta docente; 

3. Ricorsi collettivi di riqualificazione contratti a tempo determinato; 

4. Ricostruzione di carriera IDR (ruolo ed incaricati annuali); 

5. Riconoscimento titoli accademici pontifici; 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

Il personale interessato a partecipare è tenuto a compilare il modulo presente sulla piattaforma ISOFT 

entro e non oltre le ore 11.00 del giorno giovedì 1° dicembre 2022, al fine di consentire all’istituto la 

migliore organizzazione del servizio scolastico. 

 

 

Si allega comunicazione dell’Organizzazione Sindacale coinvolta 

 

Cordiali saluti 

 

 

Ceccano, 29 novembre 2022     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Denise Turchetta 
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Frosinone 28/11/ 2022  

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di ogni ordine e grado 

 della provincia di Frosinone - Loro Sedi 

 

e p.c. Al Dirigente Ambito Territoriale  

 Provincia di Frosinone 

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale in orario di lavoro. 

Lo SNADIR, Struttura Organizzativa Autonoma della FEDERAZIONE GILDA-UNAMS, ai sensi del 

Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7/8/1998 e successive modificazioni, indice un'assemblea sindacale 

provinciale del personale docente di Religione di ogni ordine e grado che si terrà il giorno 05/12/2022 

dalle ore 11.30-13.30 presso l'Aula MAGNA dell'ex Istituto Magistrale “M.T. Varrone”Viale Europa, 28, 

Cassino (FR) con il seguente o.d.g.: 

1.     Concorso  straordinario IRC e strumenti di preparazione alle prove concorsuali; 

2.   Bonus carta docente; 

3.  Ricorsi collettivi di riqualificazione contratti a tempo determinato  ;  

4.    Ricostruzione di carriera IDR (ruolo ed incaricati annuali); 

5. R iconoscimento titoli accademici pontifici; 

6. Varie ed eventuali.     

Poiché l'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal servizio per un tempo non inferiore a 

3 ore che sarà detratto dal monte ore annuale (10 h pro capite). 

Si prega la S.V. di dare, in base all'art.8, commi 7 e 8 del CCNL 2007/2009, le opportune disposizioni 

affinché il personale docente di religione cattolica di ogni ordine e grado sia informato con il dovuto anticipo e 

che siano avvertite le famiglie degli alunni circa la sospensione delle lezioni. 

Per qualsiasi comunicazione al riguardo si prega di rivolgersi alla prof.ssa M. LORENZINI 

(SEGRETARIA PROVINCIALE SNADIR FROSINONE)  al numero 3387828064  

Il Coordinatore Provinciale FGU di –Frosinone 

F.to  Casale Roberto 
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