
CASERTA 

 
VI CICLO 

 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Caserta, 

 in collaborazione con la Flc-Cgil di Caserta,  

propone  il corso di preparazione al TFA di sostegno VI ciclo 

 
A SCUOLA DI INCLUSIONE 

Il corso è rivolto a tutti i docenti interessati di ogni ordine e grado 

          E’ possibile iscriversi compilando il modulo di iscrizione al seguente link:   
https://forms.gle/Cxq4KXDrboUEG75F8 

 

Il 22 luglio p.v., alle ore 10:30 si svolgerà in presenza,  presso Saloncino 

CGIL di Caserta di Via Verdi 7/21, e on line su piattaforma Meet un primo 

incontro per fornire informazioni utili ai partecipanti al corso 

 
Proposta formativa (n. 8 incontri di 3 ore per un totale di 24 h di formazione) 

 

Obiettivi: Fornire le conoscenze necessarie, in coerenza con il programma del bando, 
Fruizione: Presenza, online in modalità sincrona – asincrona  
Strumenti: 

 Videolezioni sugli argomenti del programma 

 Materiali di studio e di approfondimento 

 Esercitazioni per ogni argomento 

 Esercitazioni su questionari degli ultimi cicli, differenziati per ordine e grado 

 Simulazioni 

 
Contributo 

 Gratuito per gli iscritti alla Flc-Cgil, a seguito della convenzione Proteo Fare Sapere e la Flc Cgil 

 € 100 per i non iscritti, comprensivi della tessera annuale a Proteo 
 

Modalità di pagamento 

 Tramite bonifico. Beneficiario: proteofaresapere  
(Iban IT48F0538705006000035185336) intestato a Proteo Fare Sapere – Roma, causale "TFA sostegno" 

 
    Termine delle iscrizioni : 31 luglio 2021 

Contatti: caserta@proteofaresapere.it  cell. Ornella Fontanella 3492708752   - caserta@flcgil.it 

 
  Sara’ rilasciato attestato di partecipazione 
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