Federazione Gilda-Unam
SEGRETERIA
PROVINCIALE
PADOVA
E
ROVIGO

INDIRIZZO:
VIA UGO FOSCOLO 13
PADOVA
C/O AVV.TI MERLIN

CELL: 3407215230
CELL: 3371112423
MAIL:
PADOVA@SNADIR.IT

Al Dirigente UST di Padova
Ai Dirigenti Scolastici Prov. Di Padova
Ai Docenti di Religione delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

OGGETTO: Assemblea Sindacale provinciale in orario di servizio
Lo Snadir, Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams,
indice due Assemblee Sindacali Provinciali in orario di servizio, riservate al
personale docente di Religione dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e dalle ore 11.00
alle ore 13.00 (comprensivo del tempo di rientro a scuola)
20 febbraio 2020

2 Marzo 2020

Ore 11.00-13.00

Ore 8.00-10.00 e 11.00-13.00

I.I.S. "Atestino"
Via Garibaldi, 23 - 35042 Este
(Padova)

I.I.S. “Duca Degli Abruzzi”
Via Merlin 1,
(Padova)

L'ordine del giorno sarà il seguente:
1. Concorso insegnanti di religione, Legge 159/2019, art. 1 bis: tempistiche;
2. Problematiche funzione docente;
3. Attività alternative all’IRC;
4. Varie ed eventuali
Dott.ssa Elena Rebellato
(SEGRETARIO PROVINCIALE SNADIR)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ,
ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

Sito web nazionale: www.snadir.it Sito web regionale: veneto.snadir.it
Email: padova@snadir.it Pec: snadir.padova@gigapec.it

La sede regionale SNADIR di Padova è aperta al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30 solo previo appuntamento

1

__________________________________________________________________________________________

Poiché l'assemblea è a livello provinciale, ai partecipanti spetta l'esonero dal
servizio per un tempo non inferiore a 2 ore che sarà detratto dal monte ore
annuale (10 h pro capite).
Ai sensi dello stesso CCIR, la SV 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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