
                                                                                                                   

 

Venerdì 06 Ottobre 2017   ore 16,30 -19,00 

SEMINARIO  

PER DOCENTI NEO- IMMESSI IN RUOLO E DOCENTI TUTOR 

 

 

 

 

a.s2017/2018 

Presso SALA MODESTA COLOMBO ( sala verde)  

  CGIL PORDENONE 

 in Via San Valentino, 30  

“I docenti neo- immessi in ruolo tra bilancio iniziale delle 
competenze e valutazione finale dell’anno di prova”  

A cura di 

Maria Adelaide Puddu 

Presidente Proteo Fare Sapere FVG 

L’incontro è organizzato dall’Associazione Proteo Fare Sapere e Flc CGIL Friuli-Venezia Giulia nell’ambito                         
del programma di formazione del personale della scuola per l’a. s. 2016/2017. Sarà rilasciato attestato di                               
partecipazione, a tutti gli iscritti a Proteo Fare Sapere.Chi non fosse iscritto può farlo il giorno stesso dell’incontro                                   
versando la quota di 10 Euro ( per il 2017). 



                                                                                                                   

 


