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Breve corso di formazione per docenti neoassunti in ruoloBreve corso di formazione per docenti neoassunti in ruolo
“BENVENUTI IN RUOLO!”“BENVENUTI IN RUOLO!”

Diritti e doveri del docente – adempimenti - l’autonomia – la formazione – la relazione con genitori e studenti.Diritti e doveri del docente – adempimenti - l’autonomia – la formazione – la relazione con genitori e studenti.

La  La  FLC  CGIL  RovigoFLC  CGIL  Rovigo e  l’Associazione  professionale e  l’Associazione  professionale Proteo  Fare  Sapere   Proteo  Fare  Sapere  organizzano  due  organizzano  due  incontri  diincontri  di
formazione per docenti neoassunti in ruoloformazione per docenti neoassunti in ruolo

Offerta ed obiettivi degli incontriOfferta ed obiettivi degli incontri

Durata del corso: 6 ore distribuite in 2 incontri di 3 ore ciascuno.Durata del corso: 6 ore distribuite in 2 incontri di 3 ore ciascuno.
Obiettivo del corso è fornire ai docenti neo-assunti gli strumenti necessari per affrontare l’anno di formazione e iObiettivo del corso è fornire ai docenti neo-assunti gli strumenti necessari per affrontare l’anno di formazione e i
relativi adempimenti.relativi adempimenti.

PRIMO INCONTRO:PRIMO INCONTRO:                                            09 NOVEMBRE ore 16:30-19:30  
                                                         Sala riunioni Sede CGIL- Via Calatafimi 1/B, Rovigo

Argomenti Relatori

Organico dell’Autonomia
Obblighi di servizio
Orario di lavoro, ferie, permessi e aspettative.
La malattia: regole e visite fiscali 

Riscatto e ricongiunzione servizi ai fini pensionistici
Ricostruzione di carriera
Diritti sindacali
Fondo Espero

Valter Ciancaglia
Segretario Generale FLC CGIL Ro-

vigo

L’anno di formazione: la normativa; il ruolo del tutor, del D.S. e del comi-
tato di valutazione; l’ambiente INDIRE

Serena Assaiante
Segreteria FLC CGIL Rovigo

SECONDO INCONTROSECONDO INCONTRO::                                       19 NOVEMBRE ore 16:30-19:30   
                                                         Sala riunioni Sede CGIL- Via Calatafimi 1/B, Rovigo

Ascolto e comunicazione: il rapporto docente/genitori
Antonio Giacobbi

già Dirigente Scolastico
Presidente PROTEO Veneto

QUOTA D’ISCRIZIONE
Per la frequenza al corso la quota da versare a titolo di contributo soci è fissata in Euro 40,00 (comprensivi di
Euro 10,00 di iscrizione a PROTEO).

Il corso è gratuito per gli iscritti a FLC CGIL che verseranno solo la quota (Euro 10,00) di iscrizione a Proteo
Fare Sapere, a seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere e FLC CGIL.
È possibile formalizzare l’adesione sindacale alla FLC CGIL anche presso la sede del corso prima dell’inizio della
prima lezione. 

I  docenti già iscritti a PROTEO per il 2018 sono esentati dal versamento della relativa quota di 10,00
Euro. 

Proteo Fare Sapere
Soggetto Qualificato per la formazione DM 8/06/2005

sito www.proteofaresapere.it

Associazione Professionale
Soggetto Qualificato
Per la Formazione

Rovigo


