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L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Belluno, in collaborazione con Proteo 

Regionale Veneto e con FLC CGIL di Belluno, organizza un corso di preparazione al 

concorso docenti. 
 

 Obiettivi del corso 

Dal momento che la partecipazione al concorso è riservata ai docenti abilitati, e quindi già 

formati, il corso si propone di fornire alcuni approfondimenti, su temi di carattere generale e 

specifico. Per questo motivo ogni corsista può scegliere di partecipare a due o a tre moduli. 
 

 Il corso si articola in 6 incontri di 3 ore ciascuno 
 

 Sede e orari del corso 

- Aula magna dell’I.I.S. Catullo di Belluno, Via Garibaldi 10 

- Orario di tutti gli incontri: dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

 

 Modalità di iscrizione 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata tramite la scheda di adesione allegata a inviare 

entro mercoledì 2 marzo all’indirizzo mail belluno@flcgil.it 

Poiché Proteo può organizzare corsi solo per i propri iscritti, l’iscrizione all’associazione Proteo 

Fare Sapere è contestuale all’iscrizione al corso e compresa nella quota indicata di seguito. 
 

 Quota d’iscrizione 

Per la frequenza al corso la quota da versare a titolo di contributo soci e fissata in Euro 200,00. 

A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere e FLC Cgil, gli iscritti a FLC Cgil o chi 

intende iscriversi versano euro 140,00. Le quote sono comprensive dell’iscrizione a Proteo Fare 

Sapere (Euro 10,00). 
 

 Modalità di pagamento 

1. Mediante bonifico bancario: IBAN (da richiedere inviando una mail all’indirizzo 

belluno@flcgil.it)  Banca Intesa S. Paolo,  

a. Intestato a Proteo Fare Sapere Belluno – Viale Fantuzzi 19, 32100 Belluno 

b. con la seguente causale obbligatoria: contributo socio concorso ordinario 

2016. 

c. In occasione del primo incontro sarà necessario consegnare fotocopia della 

ricevuta del bonifico effettuato. 

2. Pagamento diretto da effettuare presso la sede del corso, prima dell’inizio del primo 

incontro  

Direttore del corso 

Prof. Michele Sardo, Presidente di Proteo  

Fare Sapere Belluno 

 
Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è 

automaticamente autorizzata (ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto 

Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze 

brevi. 
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