FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI

UDINE 5 NOVEMBRE 2019
I.S.I.S. “STRINGHER”
Viale Monsignor Giuseppe Nogara
ore 13.00 Registrazione presenze
ore 13.20 Maria Adelaide Puddu (Presidente Proteo Fare Sapere FVG)
Attività dell'associazione Proteo Fare Sapere a
supporto dei Dirigenti Scolastici.

ore 13.40 Roberta Fanfarillo (Responsabile Nazionale FLC Cgil Dirigenti Scolastici)
1 - Le problematiche della dirigenza scolastica
all’avvio dell’anno scolastico.
(interventi e/o domande da parte dei partecipanti)
ore 15.20 Pausa caffè
ore 15.45 Ripresa lavori 2 - La dirigenza scolastica nel nuovo contesto
normativo e contrattuale.
(interventi e/o domande da parte dei partecipanti)
17.30 Conclusione dei lavori e consegna attestati

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento e accreditato presso il MIUR
(DM 08.06.2005,) è automaticamente autorizzata,
Sarà rilasciato attestato di partecipazione a tutti gli iscritti a Proteo Fare Sapere.
Proteo Fare Sapere è inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei Dirigenti Scolastici
(decreto MIUR . 34/2010).

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER I DIRIGENTI SCOLASTICI
L’iniziativa è rivolta agli iscritti alla FLC CGIL e a Proteo Fare Sapere.
Per tutti quelli che avessero interesse all’iniziativa di formazione sarà possibile
l’iscrizione al momento della registrazione delle presenze, ricordiamo che
l’iscrizione a Proteo Fare Sapere ha il costo di 10 Euro

…per affrontare la prova orale
COGNOME ______________________________________________________
NOME __________________________________________________________
VIA _______________________________________________________N. ___
CITTÀ _________________________________ Provincia _________________
C.A.P. _______________
CELL/TEL: ________________

E_MAIL: ______________________________

SEDE di SERVIZIO__________________________________________________

Compilare la presente scheda e inviarla per posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi di
posta elettronica
friuliveneziagiulia@flcgil.it friuli@proteofaresapere.it
oppure telefonare ad uno dei seguenti numeri:

0434

– 541227

348 7214900

L’iscrizione ha valore di conferma

L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento e accreditato presso il MIUR
(DM 08.06.2005,) è automaticamente autorizzata,
Sarà rilasciato attestato di partecipazione a tutti gli iscritti a Proteo Fare Sapere.
Proteo Fare Sapere è inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei docenti e dei Dirigenti scolastici
(decreto MIUR . 34/2010).

