Federazione Gilda-Unams
SEGRETERIA

COD.FISC. 91044630241

PROVINCIALE

CELL: 340.7215230
          337.1112423

PADOVA E
 R
 OVIGO

INDIRIZZO:
VIA U
 GO F OSCOLO 13
PADOVA

__________________________________________________________________________________________

- Ai Dirigenti Scolastici
Agli Insegnanti di religione
di PADOVA e ROVIGO
All’Ufficio I.R.C. di PADOVA e ROVIGO
-

-

Oggetto: Orario di  apertura al pubblico ufficio della segreteria provinciale FGU/SNADIR  a. s. 2017/18
Si comunica che la segreteria provinciale di Padova e Rovigo, sarà aperta al pubblico nei giorni di lunedì,
giovedì e venerdì, su appuntamento, in via Ugo Foscolo 13 a Padova.
Per richieste di appuntamento, contattare i seguenti recapiti: tel. 340.7215230 o 337.1112423
oppure scrivere a padova@snadir.it o rovigo@snadir.it

I Nostri Servizi
La Segreteria provinciale offre la consulenza per tutte le pratiche di:
●
●
●
●
●
●

sportello sindacale SNADIR;
assistenza fiscale in convenzione con le Acli Service: tel. 049 601290;
servizi di patronato in convenzione con le Acli: tel. 049.601290;
consulenza legale (ricorsi, …);
ricostruzioni di carriera;
maternità e paternità, assenze e permessi.

Un cordiale saluto
Rebellato Elena
Segretario provinciale  SNADIR Padova e Rovigo
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Chi è lo Snadir
È un sindacato della scuola
È l'unico sindacato degli insegnanti di religione
Chi  rappresenta lo SNADIR
Lo SNADIR rappresenta il 30% degli insegnanti di religione in servizio nella scuola italiana. Il suo impegno
è rivolto alla tutela di tutti i docenti di religione, di coloro che sono in servizio con contratto a tempo
indeterminato come di  coloro che sono impegnati con incarichi annuali.
Lo SNADIR è aperto, inoltre, a tutti coloro che vogliono condividere il progetto di una scuola fondata sui
valori della convivenza civile, del confronto interculturale, del dialogo interreligioso.
SEGRETERIA NAZIONALE: tel. 0932.762374 - mail: snadir@snadir.it
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