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Crescere nei diritti 

DA 25 ANNI A SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI  

di Giuseppe Favilla 
 

Anche per l'anno scolastico 2018-2019 lo Snadir di Bergamo e Lecco vuole essere ancora più 
vicino a TUTTI gli insegnanti. Nuovi servizi fiscali, assicurativi e previdenziali si affiancano a quelli 
già erogati in ambito sindacale e di consulenza legale. 

Per conoscere in dettaglio tutti nostri servizi e rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità lavorative, 
contrattuali e sindacali che riguardano gli IdR che tutto il personale della scuola ti aspettiamo 
nelle assemblee territoriali che abbiamo programmato capillarmente sull’intero territorio delle nostre 
due provincie. 

Ricorda che hai a disposizione 10 ore per anno scolastico per presenziare alle assemblee sindacali in ora- 
rio scolastico. Nessuno può impedirtelo né chiederti giustificativi: è un tuo diritto contrattualmente ga- 
rantito! 

Non ti resta che prendere nota e venirci a trovare in una o più assemblee* che abbiamo pensato sia per 
gli Incaricati Annuali che per i Docenti di Ruolo. Dillo ai tuoi colleghi. Ti aspettiamo! Eventuali 
modifiche saranno comunicate per tempo. 

 

BERGAMO [Liceo Falcone] 

Giovedì 18 ottobre 2018 ore 8-10 
(riservata agli IdR Incaricati Annuali e supplenti) 

e nella stessa giornata 

 BERGAMO [Liceo Falcone] 

Giovedì 18 ottobre 2018 ore 12-14 
(riservata agli IdR di Ruolo) 

 
 

BERGAMO [IST. SUP. NATTA] 

Venerdì 19 ottobre 2018 ore 8-10 
(riservata a tutti i docenti di tutte le discipline ordine e grado) 

 
 

LECCO [IST. SUP. BERTACCHI] 

Venerdì 09 novembre 2018 ore 8-10 
(riservata agli IdR di Ruolo) 

nella stessa giornata e nello stesso istituto  

Venerdì 09 novembre 2018 ore 12-14 
(riservata agli IdR Incaricati Annuali e supplenti) 

 
 

TREVIGLIO [IST. SUP. OBERDAN] 

giovedì 8 novembre 2018 ore 8-10 
(riservata A TUTTI GLI IdR 

 in modo particolare diocesi di Milano e Cremona) 
e nella stessa giornata 

TRESCORE B. [Ist. Super Lotto] 

Lunedì 12 novembre 2018 ore 08-10 
 (docenti di ogni ordine e grado ambito territoriale 3) 

 
 

GAZZANIGA [IST. SUP. VALLESERIANA] 

Giovedì 17 gennaio 2019 ore 8-11 
(docenti di ogni ordine e grado ambito territoriale 2) 

 
 

BERGAMO [LICEO FALCONE] 

Venerdì 18 gennaio 2019 ore 8-11 
(aperta a tutti gli IdR di ogni ordine e grado) 

 
*le date delle assemblee verranno confermate 10 gg prima delle stesse. 

 
 

 

  RICHIEDI IL NOTIZIARIO SNADIR A LOMBARDIA@SNADIR.IT  
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