Corso in preparazione del

CONCORSO DOCENTI 2016
www.flcgil.verona.it
Proteo.vr@gmail.com

VERONA

VERONA

Ormai ci siamo! Il bando del concorso per i docenti abilitati di scuola dell’infanzia, scuola primaria,
secondaria di primo e secondo grado è imminente.
Tra le novità annunciate risalta in modo evidente un bando specifico per il sostegno e la possibilità di
accedere al concorso da parte di quanti sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/02.
PROTEO FARE SAPERE in collaborazione con FLC/CGIL, forte dell’esperienza maturata negli anni, sempre
attento ai bisogni della scuola, propone un corso breve di tre incontri per sostenere i candidati nel percorso di
preparazione.
È nostra intenzione, compatibilmente con i tempi di svolgimento del concorso, far seguire ai primi tre incontri
uguali per tutti, altri incontri, coerentemente con i dettagli del bando e delle diverse specificità.
I relatori che animeranno gli incontri sono dirigenti scolastici della scuola veronese.

Programma del corso



Sabato 5 marzo 2016 - ore 14.30/17.30 IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO
Il primo ciclo
Il secondo ciclo
Relatrici: Gabriella Piccoli e Mariangela Icarelli
Sabato 12 marzo 2016 - ore 14.30/17.30 LA SCUOLA dell’INCLUSIONE
Relatrice: Annapaola Marconi

Sabato 19 marzo 2016 - 14.30/17.30 LA SCUOLA DELL’AUTONOMIA DOPO LA
LEGGE 107/2015
Relatore: Mario Bonini
SEDE DEL CORSO: Aula magna dell’I.C. Madonna di Campagna
via Monte Bianco, 14 - 37132 Verona

- VR

Quota di partecipazione: 50,00 €. per gli iscritti CGIL70,00 €. per i non iscritti
La quota di partecipazione comprende anche la tessera ProteofareSapere 2016
La quota dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione con bonifico a: ProteoFareSapere Verona Associazione
IBAN: IT32P0705759750000000018239 Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto s.c.a.r.l.
Per formalizzare l’iscrizione:

Clicca qui

oppure compila e manda il modulo a proteo.vr@gmail.com

Sarà data precedenza secondo la data dell’iscrizione

N.B.: L’ ISCRIZIONE SI INTENDE ACCETTATA SALVO DIVERSA COMUNICAZIONE DA PARTE DI
PROTEO FARE SAPERE
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto,
predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi,
tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
L’invio della scheda implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di comunicare
iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL garantiscono la possibilità
di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.

