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Foligno, 23/02/2020 

 
Al Dirigente UST di Pescara e Chieti 

Ai Dirigenti Scolastici Prov. di Pescara e Chieti 
Ai Docenti di Religione delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
 

Prot. n. 15/2020 ASS PS 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale ed Elettiva Territoriale/Interprovinciale in orario di servizio riservata al personale Docente di 

Religione Cattolica. 

Lo Snadir, Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams, ai sensi dell'art. 23 dei commi 1-3-4-7 del CCNL 

2016/2018, indìce un’Assemblea Sindacale ed Elettiva Territoriale/Interprovinciale in orario di servizio, riservata al personale 

docente di Religione dalle ore 08,30 alle ore 10,30 

09 marzo 2020  
ITS “TITO ACERBO” 

Via Pizzoferrato, 1 

Pescara 

 
L'ordine del giorno sarà il seguente: 

 

1. Ultime sui docenti di Religione. 

2. Operazioni di voto per Elezioni organi statutari della nuova Segreteria Interprovinciale SNADIR Pescara/Chieti. 

Per quanto previsto al punto 2 dell’ordine del giorno, potranno partecipare, alle operazioni di voto, solo i docenti di religione iscritti 

allo SNADI/FGU. 

 

 

          LA COORDINATRICE INTERPROVINVIALE                                                                                                  IL DELEGATO PROVINCIALE SNADIR/FGU 

                                 FGU Chieti e Pescara                                                                                                            per gli IdR della FEDERAZIONE GILDA-UNAMS 

             Prof.ssa Patrizia Vaini                                                                                                                                   Prof. Giuseppe DI Vita 
                 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa , ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 
                                                                                                                                                                                    (COORDINATORE REGIONALE SNADIR - ABRUZZO) 

                                                                                                                                                                                    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 ( 3 ore se previsto dal CCNR locale) che sarà detratto dal monte ore annuale (10 h pro capite). 
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. 


