
 

 

Soggetto qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e D.M. dell’8/06/05

Concorso 

Corso breve 
scuola dell’infanzia e 

 

Il corso, organizzato in collaborazione con FLC CGIL

di 2.30 ore ciascuno, finalizzati ad esaminare le tematiche trattate nelle "Indicazioni Nazionali 

il curricolo della scuola dell’infanzia e del
 

La prima ora e mezza circa consiste in 

L’ultima ora sarà dedicata all'esercitazione

aperta relative all’argomento trattato e riflessione collegiale su alcuni elaborati

 

Programma Contenuti 

Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia 

 

Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola primaria 

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

 

DIRETTORE DEL CORSO: Perla Giagnoni

 

DESTINATARI: Docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria

abilitazione. 

 

SEDE: Gli incontri si terranno nella sala

Mercatale 89, Prato (g.c.) 

 

ISCRIZIONE: Per iscriversi occorre 

indicando nome cognome, qualifica, scuola, numero di telefono personale, indirizzo e

comunicazioni, se iscritto o no a Proteo Fare Sapere e/o a FLC

N.B. Il corso verrà effettuato, se sarà raggiunto il numero minimo di 20 iscritti. Quindi prima di 

procedere con il bonifico occorre attendere la comunicazione d'inizio, che verrà inviata per email 

agli iscritti/e. 

 

Proteo 
Fare 

Sapere 

Prato 
Soggetto qualificato per la formazione Decreto MIUR n. 177/00 e D.M. dell’8/06/05 

oncorso a cattedra 2016

Corso breve su Indicazioni nazionali
scuola dell’infanzia e scuola primaria

organizzato in collaborazione con FLC CGIL,  ha la durata di 5 ore distribuite in

finalizzati ad esaminare le tematiche trattate nelle "Indicazioni Nazionali 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione". 

consiste in lezione plenaria interattiva.  

esercitazione di compilazione di testi brevi su domande a risposta 

relative all’argomento trattato e riflessione collegiale su alcuni elaborati

Relatrice 

Indicazioni nazionali per il curricolo Perla Giagnoni, Pedagogista, 

Formatore Educazione degli Adulti, 

già resp. Coord. Pedagogico. 

Indicazioni nazionali per il curricolo Sandra Bolognesi, Dirigente 

scolastico presso l'Istituto 

Comprensivo "Filippino Lippi". 

partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Perla Giagnoni, presidente di Proteo Fare Sapere Prato

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria non di ruolo in possesso di 

nella sala/biblioteca della Camera del Lavoro CGIL di Prato, pz. 

   

Per iscriversi occorre scrivere un email a: perla@masternet.it 

nome cognome, qualifica, scuola, numero di telefono personale, indirizzo e

a Proteo Fare Sapere e/o a FLC 

N.B. Il corso verrà effettuato, se sarà raggiunto il numero minimo di 20 iscritti. Quindi prima di 

ere con il bonifico occorre attendere la comunicazione d'inizio, che verrà inviata per email 

 

2016 

Indicazioni nazionali 
scuola primaria 

ore distribuite in 2 incontri, 

finalizzati ad esaminare le tematiche trattate nelle "Indicazioni Nazionali per 

su domande a risposta 

relative all’argomento trattato e riflessione collegiale su alcuni elaborati dei corsisti. 

Data 2016 Orario 

Mart. 12 

aprile  

17-

19.30 

Mart. 19 

aprile 

17-

19.30 

, presidente di Proteo Fare Sapere Prato 

non di ruolo in possesso di 

/biblioteca della Camera del Lavoro CGIL di Prato, pz. 

nome cognome, qualifica, scuola, numero di telefono personale, indirizzo e-mail per le 

N.B. Il corso verrà effettuato, se sarà raggiunto il numero minimo di 20 iscritti. Quindi prima di 

ere con il bonifico occorre attendere la comunicazione d'inizio, che verrà inviata per email 



 

 

CONTRIBUTO:   €35,00 (€ 25,00 per gli iscritti alla FLC CGIL e per i frequentanti il Corso di 

preparazione per il concorso a cattedre) + 10,00 euro per iscrizione a Proteo Fare Sapere dovute 

da coloro che non sono già iscritti per il 2016. Il corso è riservato ai soli iscritti/e a Proteo Fare 

Sapere per il  2016. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il contributo di iscrizione deve essere versato tramite bonifico bancario (scelta preferibile ) oppure 

direttamente al primo incontro. 

Estremi per il bonifico bancario:  

 

Beneficiario: Proteo Fare Sapere Prato  

Banca: Monte dei Paschi di Siena 

Codice IBAN: IT30Q0103021501000001237838 

Causale del versamento: contributo per corso concorso 2016 

Inviare con email allegata copia della ricevuta o gli estremi del Bonifico Bancario 

 

Contatti: 

� proteofaresapereprato@gmail.com; perla@masternet.it; tl: 348 7955940; 328 0663827 

 

Informazioni: Proteo Fare Sapere è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato 

per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del Decreto Miur 

n.177/2000 e DM del 08/06/2005; ed è inserita nel Comitato delle Associazioni professionali dei 

docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Miur n.34/2010). 

 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

Il corso proposto, essendo organizzato da soggetto qualificato per l’aggiornamento, è 

automaticamente autorizzato ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola e 

art. 21 CCNL 2002/2005 Area V della Dirigenza Scolastica con esonero dal servizio o con recupero 

delle ore di corso effettuate presentando l'attestato di partecipazione. 
 

� Per ulteriori informazioni sull'associazione professionale Proteo Fare Sapere, visitare i siti:  

http://www.proteofaresapere.it/ 

http://www.proteoprato.org/index.html 

 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale 
addetto, predispone 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'iscrizione al corso implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati per comunicare iniziative 
dell’associazione e espletare gli adempimenti relativi alle attività predisposte.  

 


