
 7 APRILE 2017 

Seminario formativo per docenti 

RUOLO E FUNZIONE DOCENTE  NEGLI  

Organi collegiali: 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE AL PTOF 

Aspetti didattici, organizzativi e finanziari 

Iscrizioni entro GIOVEDì 06.04.2017 

 

Destinatari  

Il personale docente tutto    

 

Obiettivi 

Fornire ai docenti gli strumenti per comprendere le problematiche 

organizzative e finanziarie derivanti dalle decisioni didattico educative 

assunte nei consigli di classe e nel collegio docenti.  

Dalla programmazione didattico educativa al PTOF 

 

Programma 

Ore 9:00 -   Antonietta Melas – Proteo fare sapere Sardegna 

                    Introduzione del seminario 
 

Ore 9:30 -   Roberta Fanfarillo – Centro Nazionale FLC CGIL 

 L’attuale quadro normativo sulle funzioni degli organi collegiali 

 La programmazione collegiale 

 Elaborazione del POF e del PTOF e spazi di responsabilità 

professionale 

 Il ruolo della contrattazione nella realizzazione dell’autonomia 

didattica 
 

Ore 13:30 – Luisella Saba – FLC CGIL Sulcis Iglesiente        

                    Conclusioni 
 

Contributo e modalità di pagamento 

Il corso è gratuito.  

Ai partecipanti è richiesta l’iscrizione a Proteo Fare Sapere (€ 10,00) 

da versare in occasione del seminario. 

 

Sede del corso 

Aula magna, Istituto comprensivo don Milani, scuola secondaria di I 

grado, via Dalmazia, Carbonia 

 

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione al seminario dovrà essere effettuata tramite la scheda di 

adesione allegata e dovrà essere inviata entro le ore 14:00 del 06 

aprile 2017 per e-mail a  

carbonia-iglesias@flcgil.it  E  sardegna@proteofaresapere.it 

con oggetto: SEMINARIO FORMATIVO DOCENTI - CARBONIA 2017 

 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per 

l’aggiornamento 

 (DM 8/06/2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 

e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e 

con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 

 
 

 

 

 
 

 
 

07 aprile 2017 
 

Ore 9:00 
 

I.C don Milani 
Scuola secondaria di  

I grado  
Via Dalmazia 

Carbonia 
 

Relatrice:  
Roberta Fanfarillo 

Centro Nazionale 

FLC CGIL 
 

 

Q

  

 

 

PER INFORMAZIONI 

Responsabile 
Organizzativo Proteo 

Sardegna:  
Antonietta Melas 
Cell. 3284139384 

 e-mail: 
sardegna@proteofaresapere.it 
 

Responsabile 
territoriale Proteo 

Sardegna:  
Silvia Messori 

Cell. 3206851892 
e-mail:  

carbonia-iglesias@flcgil.it 
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