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IIll  mmiioo  pprriimmoo  aannnnoo  ddii  rruuoolloo  
 

Corso di formazione per  i docenti neo-assunti 
 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Treviso, accreditata al Miur per la formazione, in 
collaborazione con FLC CGIL provinciale, organizza un corso articolato in quattro incontri pomeridiani della 
durata di tre ore ciascuno, finalizzati a fornire tutti gli strumenti necessari per affrontare l’anno di 
formazione e i nuovi adempimenti anche alla luce dell’entrata in vigore della legge 107/15. 
 
Sede del corso 
Treviso, c/o CGIL provinciale –Via Dandolo,4 (dietro stazione ferroviaria) 
 
Responsabili del Corso: 
M.Giuseppina Vincitorio- Presidente Proteo Fare Sapere –Treviso; cell.3351749055 
Domenica Rita Fazzello- Vicepresidente Proteo Fare Sapere;  cell.3483045498 

 

Calendario del corso 
Inizio lezioni ore 15.30 

 

Data Argomento Docenti 

1^ incontro 
Venerdì 18 novembre 2016 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,4-Treviso 

 

Presentazione del corso: problemi e 
adempimenti dell’anno di prova-
formazione 
La scuola dell’autonomia: ruoli, 
funzioni, responsabilità 
Autonomia e legge 107 
POF-PTOF e spazi di responsabilità 
professionale 

M.Giuseppina Vincitorio 

Presidente ProteoTreviso 
 

Marco Moretti  

Segretario Generale FLC CGIL Treviso 
 

L.Mattana 

Dirigente Scolastica 
 

2^incontro 
Venerdì 25 novembre 2016 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,4-Treviso 

 

Documenti di rito e dichiarazione dei 
servizi-Ricostruzione di carriera 
Diritti e doveri del personale della 
scuola 

                          G. Menditti 

           Direttore Servizi Amministrativi 
  

3^incontro 
Martedì 29 novembre 2016 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,4-Treviso 

 

 
Ascolto e comunicazione: il rapporto 
docente/genitori 

                           

Antonio Giacobbi 
Presidente PROTEO Veneto 

4^incontro 
Venerdì 2 dicembre 2016 

c/o CGIL provinciale –Via 
Dandolo,4-Treviso 

 

 
Ascolto e comunicazione: il rapporto 
docente/alunni 

                           

Antonio Giacobbi 
Presidente PROTEO Veneto 

 
La frequenza al corso è gratuita per gli iscritti FLC, per i non iscritti la quota da versare a titolo di contributo soci è 

fissata in Euro 30,00 (comprensivi di Euro 10 di iscrizione a PROTEO). 
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 bre 
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