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Brescia, 03/01/2019 

Al Dirigente UST di Brescia 
Ai Dirigenti Scolastici Prov. di Brescia 

Ai Docenti di Religione di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

                                                                                                               All’albo sindacale                            
Prot. N. 001/2019 ASS-Bs 
 
OGGETTO: Assemblea Sindacale Provinciale in orario di servizio riservata al 
personale Docente di Religione Cattolica. 

La Federazione Gilda-Unams, 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. 

 
I docenti sceglieranno di partecipare ad uno dei due turni il giorno 

 

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 
dalle ore 08:00 alle ore 10:00 

(come da normativa vigente è da aggiungere il tempo del viaggio) 

dalle ore 11:00 alle ore 13:00 
(come da normativa vigente è da aggiungere il tempo del viaggio) 

SCUOLA SECONDAIA DI PRIMO GRADO “R. TOSONI” 
VIA C. BATTISTI, 52 - MONTICHIARI – (BS) 

 
L'ordine del giorno sarà il seguente: 
 

1. Ultimi aggiornamenti sul concorso: dalle richieste dei sindacati alle posizioni 
del Miur e della CEI. A che punto siamo?  
2. Nuovo Contratto e contratti/ordinanze ministeriali sulla mobilità docenti di religione (IdR 
di ruolo); 
3. Controllo estratto contributivo e riallineamento; 
4. Ricostruzione di carriera e permessi per il personale incaricato di religione;  
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5. Esame di Stato I grado e docenti scuola primaria; 
6. Assistenza fiscale/legale presso le sedi Snadir della Lombardia; 
7. Varie ed eventuali. 

 
IL SEGRETARIO PROVINCIALE SNADIR BRESCIA       IL COORDINATORE PROVINCIALE FED. GILDA-UNAMS 
                       Ins. Costantina BARRA                                            Prof. Adriano CATTELAN 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs.39/1993             Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs.39/1993 
 
 

Ai sensi dello stesso articolo e comma 8 la S.V. dovrà darne tempestiva e diretta comunicazione ai docenti di religione a 
mezzo CIRCOLARE INTERNA a loro espressamente indirizzata e/o VIA EMAIL sicché gli interessati possano esprimere per 
iscritto la loro eventuale adesione. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è 
irrevocabile. 
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