FEDERAZIONE GILDA - UNAMS

Sedi Snadir in Veneto

Sogni e desideri condivisi
cambiano il mondo

Chi è Snadir?
È un sindacato della scuola.
È l’unico sindacato
degli insegnanti di religione.

Chi rappresenta Snadir?
Snadir rappresenta il 34%
degli insegnanti di religione
in servizio nella scuola italiana.

Servizi Snadir
Il suo impegno è rivolto
alla tutela di tutti i docenti
di religione, sia coloro che
sono in servizio con contratto
a tempo indeterminato, sia
coloro che sono impegnati
con incarichi annuali.
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.

La Segreteria nazionale e quelle
provinciali offrono la consulenza
per tutte le pratiche di:

→→ consulenza sindacale
→→ consulenza legale
→→ ricostruzioni di carriera
docenti di ruolo/incaricati
annuali di religione
→→ aumenti biennali
→→ maternità e paternità
→→ contratto di lavoro
→→ assenze e permessi
→→ servizio di consulenza
formativa e informativa
per docenti di sostegno

Bassano del Grappa (VI)

bassano@snadir.it

331 2525209

Belluno

belluno@snadir.it

338 6120401
331 2525209

Padova e Rovigo

padova@snadir.it
rovigo@snadir.it

340 7215230
329 5711598

Treviso

treviso@snadir.it

339 5016513
347 8033378
349 6936083

Venezia

venezia@snadir.it

338 6120401

Verona

verona@snadir.it

349 4662130

Vicenza
sede regionale

vicenza@snadir.it
veneto@snadir.it

328 0869092

AMI: APP FOR MESSAGE AND INFORMATION
AMI è l’innovativa app di Snadir
per ricevere le ultime news direttamente
sul tuo smartphone e tablet.
http://avantgarde.snadir.it/Ami.html

Caf Acli
→→ Assistenza per l’elaborazione
del modello 730 e del modello
Redditi e trasmissione
all’Agenzia delle Entrate
→→ Assistenza per la compilazione
dei bollettini Imu e Tasi nonché,
se necessaria, la predisposizione
della dichiarazione Imu
→→ Predisposizione dell’indicatore
della situazione economica
equivalente (ISE/ISEE)
→→ Assistenza per la compilazione
del modello RED, ICRIC, ICLAV
e ACCAS/PS

→→ Controllo modelli CU
→→ Consulenza e redazione
contratti di locazione abitativi
e commerciali
→→ Trasmissione telematica di tutte
le tipologie di dichiarazioni
fiscali, tra cui la scelta dell’8
per mille e del 5 per mille
→→ Servizio successioni
→→ Servizio lavoro domestico
→→ Contabilità

Patronato Acli
→→ Presentazione di domande
di prestazioni per invalidi civili,
ciechi civili e sordomuti
→→ Presentazione di domande di
pensione di inabilità, vecchiaia,
anzianità, reversibilità e assegno
di invalidità
→→ Esame delle posizioni
contributive e assicurative
→→ Accrediti di contribuzioni
figurative
→→ Presentazione di domande
di ricongiunzione e riscatto
→→ Presentazione di domande di
contribuzione volontaria
→→ Rettifica di posizioni contributive
e assicurative errate
→→ Presentazione di domande
di ricostituzione di pensione
per motivi contributivi
→→ Presentazione di domande
di ricostituzione di pensione
per motivi reddituali

Partner convenzionati

→→ Analisi dei provvedimenti
di definizione di trattamenti
previdenziali e assistenziali
per accertarne la correttezza
→→ Presentazione di domande
di rendite Inail
→→ Consulenza medico-legale
in relazione a prestazioni per
invalidità e inabilità su pratiche
inoltrate dal Patronato Acli
→→ Attivazione di contenzioso
in sede giurisdizionale, con
l’assunzione di patrocinio presso
legali convenzionati, su pratiche
inoltrate dal Patronato Acli

Per richiedere i servizi del Caf
e Patronato Acli, contatta le sedi
provinciali Acli di appartenenza.

IScriviti con noi!
Puoi farlo:
compilando il modulo online

Un Sindacato della Scuola
impegnato a:

scaricando il modulo online
all'indirizzo:

https://www.snadir.it/archivio-nazionale/archivio/

rimuovere gli ostacoli che contrastano
il diritto di tutti gli IDR a una piena
integrazione lavorativa nel contesto
dell’ordinamento scolastico italiano;
promuovere corsi di aggiornamento
per la qualificazione professionale
di tutti i docenti;

oppure contattandoci
al numero 0444 955025

Crescita Snadir dal 1993

valorizzare le esperienze professionali
dei docenti di religione;
qualificare culturalmente l’insegnamento
della religione alla luce di un progetto
italiano, europeo e internazionale della
scuola in linea con i valori interculturali,
interreligiosi ed ecumenici;
lottare affinché il Governo, il MIUR
e i Parlamentari diano a tutti gli IDR
risposte certe sul proprio futuro di
lavoratori della scuola e, in particolare,
affinché essi ottengano:
▶▶ la proroga della graduatoria del 2004;
▶▶ una nuova procedura assunzionale
da attuarsi con urgenza;
▶▶ la valutazione periodica e annuale
dell’IRC secondo la modalità numerica;
▶▶ l’istituzione della classe di concorso IRC.

… così come avviene per tutti gli altri
docenti e per tutte le altre discipline.

https://www.snadir.it/chi-siamo/

Assicurazione gratuita
sugli infortuni
per gli iscritti Snadir
Tutti gli iscritti Snadir sono assicurati
gratuitamente con UNIPOLSAI per:
▶▶ ricovero in istituto di cura in conseguenza
di infortunio professionale o extraprofessionale
(24 ore su 24);
▶▶ diaria per gesso.
Inoltre è attiva un'assicurazione gratuita per
la responsabilità civile per gli iscritti Snadir.

ADR

Associazione Docenti
per la Ricerca e la Formazione

È una struttura formativa nata nel 1993 che opera
in sinergia con Snadir per curare, valorizzare
e far progredire le condizioni professionali dei
docenti di tutto il personale della scuola.
ADR offre, in collaborazione con Snadir, servizi
qualificati, consulenze e azioni nell’area della
formazione, della ricerca scientifica, del progresso
della cultura e del dialogo tra le culture.

www.adierre.org

Snadir instaura relazioni
con tutte le forze politiche
perché non ha un nemico
da combattere
ma problemi da risolvere!

