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Seminario di formazione professionale 
 per docenti di Scuola dell'Infanzia 

 

"Il valore di un percorso Scuola dell'Infanzia e 
sistema zero-sei" 

 

sabato 11 novembre 2017 - ore 9.00-13.00 
sede CGIL Teramo - via Crispi 173 - Teramo 

  

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di TERAMO, in collaborazione con la FLC            
CGIL di TERAMO, organizza un seminario di formazione professionale per far conoscere gli             
sviluppi del decreto sul sistema integrato dei servizi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia,              
dato che a oggi non esiste alcuna certezza sul futuro delle sezioni primavera e conseguentemente               
sulla eliminazione degli anticipi nella scuola dell'infanzia. Viene, così, a ridursi la possibilità di              
garantire alla scuola dell'infanzia sia l'organico necessario alla sua generalizzazione che quello per il              
potenziamento.  

 
 

Programma 
      ore 9.00 - 9.30 
  Registrazione dei partecipanti 

  

      ore 9.30 - 10.00 
  Presentazione  
  prof.ssa Giovanna Cortellini, Presidente Proteo Fare Sapere Teramo 
  prof.ssa Lucia Di Luca, Segretaria Flc Cgil Teramo 
 

        ore 10.00 - 11.30 
  Intervento 
  Il valore di un percorso Scuola dell'Infanzia e sistema zero-sei 
   prof.ssa Anna Fedeli, Segretaria nazionale Flc Cgil    
      ore 11,30 - 11,45 
  Pausa 

     ore 11,45 - 12,30  Dibattito  
     ore 12,30 - 13,00  Consegna degli attestati di frequenza 
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La partecipazione all'incontro è gratuita. Verrà rilasciato attestato di frequenza. 

 

Responsabile del corso: prof.ssa Giovanna Cortellini - presidente Proteo Fare Sapere  Teramo 
tel 3351048320 - email: <giovanna.cortellini@gmail.com> 

 

Prenotazione entro il giorno 9 novembre 2017 all'indirizzo 
<proteofaresapereteramo@gmail.com> 
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