
Federazione Gilda-Unams 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Sito web nazionale: www.snadir.it  Sito web regionale: friuliveneziagiulia.snadir.it   
Email: udine@snadir.it – friuliveneziagiulia@snadir.it    Pec: snadir.udine@gigapec.it 

La sede provinciale SNADIR di UDINE è aperta al pubblico su appuntamento. 

 

SEGRETERIA 
PROVINCIALE 

UDINE 
 
 

 
 
 

 
INDIRIZZO: 
VIA V. MANZINI, 44 
33100 UDINE 

 
 

 
CELL: +39 3331343144 
         +39 3493653066 

mail: udine@snadir.it 

 

   

1 

 

-

 A TUTTI GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE del 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

- AL DIRETTORE UFFICIO IRC di  UDINE 

- AL DIRIGENTE AT di UDINE 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI di UDINE 

- ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SNADIR 

LORO INDIRIZZI 

 

 

 

 

Udine, 29/04/2016 
 

Nuova apertura di uno sportello sindacale SNADIR a UDINE. 

 

Con la presente, si informano le LL. SS. che a partire dal 02 MAGGIO 2016, 

sarà operativo nella città di UDINE , uno SPORTELLO INFORMATIVO SNADIR, a 

disposizione di tutti gli Insegnanti di religione residenti  e/o in servizio nelle scuole 

della provincia di Udine e del Friuli Venezia Giulia, per loro eventuali  

richieste/consulenze circa l’IRC . 

La sede si trova in via Manzini, 44 presso la sede della Federazione Gilda 

Unams di Udine, previo appuntamento telefonico. 

Le consulenze saranno effettuate direttamente dal prof. Valperto Mansutti, 

Segreterio prov.le Snadir di Udine e Componente del Consiglio Nazionale e da 

esperti nelle norme che regolano gli IdR e l’IRC nelle scuole di ogni ordine e 

grado. 
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Lo sportello sindacale SNADIR di UDINE offrirà  anche la consulenza per 

tutte le pratiche di: 

• consulenza legale; 

• assistenza fiscale (730, ...); 

• Servizi di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, invalidità civile e altro in 

collaborazione con  i Patronati Acli del territorio; 

• ricostruzioni di carriera IdR, anche per via telematica; 

• maternità  e paternità; 

• assenze e permessi, mobilità, compilazione scheda graduatoria regionale, 

ecc. 

Per info contattare i seguenti recapiti:  

Tel.  +39 333 134 3144 - mail: udine@snadir.it – friulivenziagiulia@snadir.it 

 

CHI E’ 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, sia coloro che 
sono in servizio con contratto a tempo indeterminato sia 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 

Con viva cordialità. 

 

 
 

Il Segretario prov.le SNADIR UDINE 
                                                                       Prof. Valperto Mansutti 

                                                                                      

 


