
Federazione Gilda-Unams

__________________________________________________________________________________________

Verona, 03/02/2023

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

Ai Docenti di Religione delle scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Prot. n. 01/2023 VR 

OGGETTO: Assemblee Sindacali Provinciali in orario di servizio per il personale Docente di Religione Cattolica.

Lo Snadir, Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams, indìce Due Assemblee Sindacali Provinciali
in orario di servizio, riservate al personale docente di Religione dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

(“le assemblee territoriali in orario di servizio abbiano la durata massima di 2 (due) ore, oltre ai tempi strettamente necessari per il raggiungimento della
sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio. Tali tempi (durata dell’assemblea più i tempi di viaggio) sono computati nel monte ore annuo
individuale di 10 ore pro-capite indicato al comma 1 del presente articolo."  Contratto Collettivo Integrativo Regionale 2013, art. 2.)

1 Lunedì 13 febbraio 2023 ore 11:00 - 13:00 IC  17 MONTORIO
045 557507 

Via dei Gelsi, 20  Montorio
VERONA

 parcheggio davanti impianti sportivi

2 Lunedì 27 febbraio 2023 ore 11:00 - 13:00 IC  MONTINI
045 7570117 

Via degli studi, n. 1 
CASTELNUOVO del Garda

NB: parcheggio in via Montalto 

L'ordine del giorno è il seguente:
1. Concorso Ordinario e Procedura Straordinaria per gli insegnanti di religione
2. Indicazioni e strumenti per la preparazione ai concorsi;
3. Informazione su GLO, PEI e Sostegno;
4. Varie ed eventuali.

Saranno presenti e interverranno:
Il coordinatore regionale Snadir DOMENICO ZAMBITO, il segretario provinciale Snadir di Verona GIOVANNI BENETTI e la  
referente veneta per il sostego e la formazione dell’associazione ADR LETIZIA BOSCO.

IL VICE COORDINATORE FGU con delega all’IRC
Giovanni Benetti

(SEGRETARIO PROVINCIALE SNADIR) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993

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, il DS 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. 

web snadir.it; veneto.snadir.it  Email: verona@snadir  Pec: snadir.verona@gigapec.it

SEGRETERIA 
PROVINCIALE
VERONA

INDIRIZZO:
C/O ACLI, VIA GUGLIEMI 6, 
37132 S. MICHELE EXTRA - 
VERONA

C.F.: 93211160234
CONTATTI: 
CELL:3494662130
VERONA@SNADIR.IT 

mailto:verona@snadir.it

