
Da: UIL SCUOLA IRC <albosindacale@uilscuolairc.it>
Oggetto: AI DOCENTI DI RELIGIONE e ALL'ALBO SINDACALE
Data: 25/02/2021 13:41:47

Egregio Dirigente,

le chiediamo, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70, di pubblicare all'Albo Sindacale della scuola
(scarica qui il comunicato) e trasmettere via e-mail ai DOCENTI DI RELIGIONE la presente comunicazone
SENZA APPORTARE ALCUNA MODIFICA DEL FILE al fine di permettere agli interessati di collegarsi direttamente
agli incontri e scaricare i pdf cliccando sui link.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

dott. Giuseppe Favilla
Coordinatore Nazionale UIL SCUOLA IRCE-mail: info@uilscuolairc.it - Tel. 0694804753
 

Uil Scuola IRC informa
ANNO II n. 4- FEBBRAIO 2021

E-mail: info@uilscuolairc.it - Tel. 0694804753
formato PDF SCARICA QUI

 "Uil Scuola IRC Informa" , periodico di informazione sindacale riservata ai
docenti di religione cattolica, nasce dalla volontà del coordinamento
nazionale IRC della UIL Scuola.
Vuole portare all'attenzione dei docenti interessati, le problematiche e le
proposte di risoluzione che l'Organizzazione Sindacale mette in atto.

ULTIME NOTIZIE
 

CONCORSO DI RELIGIONE
ne parliamo con l'On.

FLORA FRATE
 commissione Lavoro della Camera, docente e

sociologa
L'ON. FRATE DA SEMPRE IMPEGNATA NELLA LOTTA AL PRECARIATO, HA

DEPOSITATO UN PROPOSTA DI LEGGE PER LA RISOLUZIONE DEL
PRECARIATO DEI DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

venerdì 26 febbraio ore 18
Canale YouTube UIL SCUOLA IRC

https://www.youtube.com/channel/UChuNQIxGha8ivjeya3MgRrA

https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aTNrUUdoQXJpdndSY3JnRGcwaHZDZEtVOVR2TmtieEdsZG5GMWRLNzI0cHk=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aTJONStGU2dJS21DNXRYQ0ZlLzV1L0Zpanh2U0JZN2k4eEtNMzI0TldvenU=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aStJT2Z1Mm5Jcm5pc3lYK01yUWdyRVJTWENJNzJoeTRFL0QvellERHFoc3g=




https://www.youtube.com/channel/UChuNQIxGha8ivjeya3MgRrA

Canale Facebook UIL SCUOLA IRC
(link: https://www.facebook.com/uilscuolairc)

 
PER PARTECIPARE ALLA DIRETTA E PORRE DELLE DOMANDE ALL'ON.

FLORA FRATE
REGISTRATI QUI 

(puoi porre le domande anche senza la partecipazione)
 
 
 

Carissime/i colleghe/i,
vi inviamo informazioni ed invito a partecipare alle nostre iniziative settimanali.

Innanzitutto desideriamo comununicarti la creazione di 3 rubriche settimanali che
presto diventeranno cinque:
"In dialogo: la uilscuola irc incontra...",  rubrica di incontri con personalità
poliche ed ecclesiali o del mondo della scuola. Ogni giovedì sera alle 18.00. La
prima puntata è andata in onda giovedì 4 febbraio ed era presente il dott.
Campoli,direttore regionale Uffici IRC della conferenza Episcopale del Lazio.
Il prossimo incontro che si terrà il 26 febbraio alle ore 18 vedrà come
ospite l'on.  Frate. Si potrà intervenire in diretta  potrete porre delle
domande chiamando il numero 0694804753. 
"Iniziamo a parlarne" , rubrica del mondo della scuola e dell'IRC con docenti e/o
studenti, ogni martedì alle ore 18.30.
"Comunicazioni", rubrica di informazione sindacale che andrà in onda
ordinariamente al venerdì pomeriggio alle ore 18.30 e in "edizioni straordinarie"
quando se ne ravvisa la necessità.
"AgoràIRCweb", rubrica di approfondimento con i colleghi della redazione della
nostra rivista "Agorà IRC", andrà in onda al lunedì sera a partire dal 15 febbraio alle
ore 18.30.
Prossimamente invece daremo vita ad una rubrica sulla dottrina sociale della
chiesa e sull'approfondimento teologico. Non escludiamo di prevedere la possibilità
di un percorso che duri fino a maggio e che abbia le caratteristiche di
aggiornamento professionale.... se avete delle idee e volete collaborare tutti sono
ben accetti. Dovrebbe essere collocata come trasmissione al mercoledì sempre

https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aXdHTnFUT2xhR1JsamJKdmRIRy8xR3ZsaGdTT2dFbjZRQ0tHVk12UEM4Ylk=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aTVPTHNndTh5S3pxMW1oSkZKUjBuaEZQWEppdi9iS2xVSjVrTm5LcGtObjA=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aTBlaGVWa0tKOGw4YldERWZZSy85Y0phaXhUaG9CVXRNc2txM0N2YTBIaUQ=


intorno alle 18.
I NOSTRI SITI DI RIFERIMENTO DOVE PUOI  SEGUIRE IN DIRETTA O
SFOGLIARE LE NOTIZIE 
Tutte le rubriche andranno in onda sui i canali digitali YouTube: uil scuola irc,
https://www.youtube.com/channel/UChuNQIxGha8ivjeya3MgRrA 
Per chi ha Facebook può mettere mi piace alla nostra pagina e viene avvisato/a di
tutte le notizie che pubblicheremo, ecco il link:
https://www.facebook.com/uilscuolairc 
Inoltre puoi trovarci anche su instagram e twitch sempre con lo stesso nome
"uilscuolairc"
Visita anche il nostro sito (attualmente è in fase di passaggio ad una piattaforma
migliore, ma puoi comunque visitare collegandoti a questo link:
http://www.swite.com/uilscuolairc 
oppure
www.agorairc.it 
Cliccando su questo link (RIVISTA ON-LINE)  potrai leggere tutti i numeri della rivista
on-line "Agorà IRC", troverai tutti i numeri ad oggi pubblicate. Di solito viene
pubblicata intorno al 20 del mese corrente.
RIVISTA ON-LINE 
Insieme ai nostri canali di comunicazione non dimenticare di dare
un'occhiata anche al nostro sito web generale www.uilscuola.it, dove
troverai le notizie che riguardano tutto il comparto del personale della
scuola. 
In allegato la comunicazione che sarà già arrivata alla tua scuola e che presto
vedrai in bacheca sindacale.
Buon fine settimana.
Giuseppe F. e il coordinamento nazionale.

 

 

 

https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aStJT2Z1Mm5Jcm5pc3lYK01yUWdyRVJTWENJNzJoeTRFL0QvellERHFoc3g=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aXh0THZkejRvUVNzQTF4eERCRC9OaHB6Ull6Q1FzeWxaZC9KUDh0Y2wxTFA=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aTNQTWxBdWdXOXFLOEtFMTd3cVhRTWVVSG5LV3VCcmtTRUFoRENJenB1VWQ=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aTN2VmY3OWpvRk1reHFZVXRrenBrVHl4c2M3VFBRQ1RHa2l3OEFxQTJmd24=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aXkvTzNIak44ZHdLenRROWdHZHRPSW42SGdiUGZZOHNyZzdJc0ZkaUJudDU=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aXkvTzNIak44ZHdLenRROWdHZHRPSW42SGdiUGZZOHNyZzdJc0ZkaUJudDU=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aTZPZ0UwVGoxdXhXMWlCYkdWdkFvOTA1azNaS0xlTkUxSytoTTBMSVdITW0=


ALTRE INFORMAZIONI

RIMANI INFORMATO/A, ISCRIVITI AL CANALE TELEGRAM https://t.me/uilscuolairc 

 

RIVISTA MENSILE AGORÀ IRC. Da ottobre 2020 viene pubblicata la
nostra rivista liberamente consultabile.

 

ISCRIVITI ALLA UIL SCUOLA IRC

IL SINDACATO PER e CON  I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA  
(pre aderisci e sarai contatto/a)

CLICCA QUI

oppure SCARICA il modello compila in ogni sua parte allega un documento di
identità, scansiona ed invia iscrizioni@uilscuolairc.it e   ed invia la copia originale in

busta chiusa a:
 

UIL SCUOLA IRC, via S. Bernadino 72/E - 24122 BERGAMO 
(Bergamo è la sede di gestione delle pratiche per gli IdR)

se hai difficoltà nella compilazione SCARICA LA GUIDA oppure chiama
Tel. 0694804753 

 

https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aTNGRmVQc1h6T3dwbm0wQmxjYy9ZTFh1dkthVnQ5MHptRUY4MGFab2laekg=
https://www.magglance.com/uilscuolairc
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aTQ2MGF0a3FPQk1KRTNwQjl0SHRteUVDVmE4TzRUeTlkTUNFRUdDM056K28=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aS9ITkNPVXo1T3Z0dHNPZFJwaERuaUNWU2svb2pyYzhlWmJLUWg0Q0NrVDA=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aThWbzdNV3FDVXUyRUhWQ1BZNVpLK3ZNTGpOMCszWkYxTVZTUHU1TXpHaVQ=


via M. Laziale, 44, Roma, Italy
Tel. 0694804753

e-mail: info@uilscuolairc.it - www.uilscuolairc.it

Ricevi questa e-mail perché sito istituzionale.
Si ricorda che a norma della legge 300/70 e della normativa contrattuale

relativamente alle relazioni sindacali, l'Istituzione Scolastica è tenuta ad ottemperare
alla comunicazione e all'affissione all'albo sindacale.

https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aTVsRkdNSGNOL2UwWVgvOUc0QkRrSGZwWWZuRkR4eFFsQ0J5VDgybDQzamw=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aXh0THZkejRvUVNzQTF4eERCRC9OaHB6Ull6Q1FzeWxaZC9KUDh0Y2wxTFA=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/dec_links/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMWU3d3hhdW9jcDZleC9KLzQ2Y1J3aStJT2Z1Mm5Jcm5pc3lYK01yUWdyRVJTWENJNzJoeTRFL0QvellERHFoc3g=
https://customer10718.mxopendem.it/area_clienti/newsletters/cancelfrom/ekdidDhEbDVPWHlOekhaNlEzUnhuY2lJK2VTU0tTaUk0bTV4Z0c0VldMckRaSnBXQWg1TnVlenlxekFRR0loMUNKS1VsTWtwZkRoaHFzZ3BxblRYNXVGd0c3dlNDZ1BZVyszM0VmS0kyemw0WmFvMHc0azVIK2x6WHRTU1U0THk=
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