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L’Associazione Proteo Fare Sapere e la FLC CGIL Molise organizzano un 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 
per Dirigenti Scolastici

Lunedì 10 settembre  2018  dalle ore 9,30 alle ore 13,00 
presso il Liceo “G. M. Galanti” di Campobasso 

Avvio anno scolastico 2018/2019:
facciamo il punto

Temi all’attenzione: 

 Applicazione del nuovo CCNL e avvio delle relazioni sindacali;
 Gestione dell'organico dell'autonomia, aggiornamento del PTOF e ruolo degli 

OO.CC.;
 Gestione delle supplenze;
 Assenze del personale della scuola;
 Esami di stato: principali criticità nella prima attuazione del nuovo esame di stato 

del primo ciclo, suggerimenti per il corretto avvio del nuovo esame di stato nel 
secondo ciclo;

 Nuova direttiva al DSGA;
 Nuovo regolamento di contabilità;
 Sicurezza, privacy, pubblicità e trasparenza;
 Disciplinare per alunni e personale: discussione su casi esemplari e aggiornamento

degli strumenti.

Introduce e coordina: 
Sergio Sorella, Presidente nazionale Proteo Fare Sapere

Interviene:
 Gianni Carlini, Centro nazionale FLC CGIL 

Chiusura dei lavori:
Pino La Fratta Segretario regionale FLC CGIL Molise

Per  partecipare compilare la scheda allegata. Verrà rilasciato un CD contenente il 
materiale sugli argomenti trattati ed attestato di partecipazione.
Il modulo formativo è gratuito per i dirigenti scolastici iscritti alla FLC CGIL o che si
iscriveranno entro la data dell’incontro. Per gli altri il costo è di € 35,00 comprensivi
dell’iscrizione a Proteo.



                                                                                                                    
                                                                                                                                                                       Molise
Si allega la scheda di iscrizione da inviare entro sabato 8 settembre 2018  .   ai seguenti 
recapiti e-mail: molise@flcgil.it  

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Seminario di formazione

per Dirigenti Scolastici

Avvio anno scolastico 2018/2019:
facciamo il punto

Cognome……………………………………Nome……………………………………………………..

Nato a……………………………………………………………il……………………………………….

Abitazione: Via /Piazza…………….………………………………………   n°……………………….

Città …………........................................  Provincia ………………….……..  CAP…………………

Cellulare/telefono ………………………………………… 

scuola di servizio………………………………………………………………………………………….

e-mail……………………………………………………………………………………………………….

Data………………………………………… Firma…………………………………………………….

La scheda va inviata entro e non oltre sabato 8 settembre a molise@flcgil.it
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