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           CARBONIA IGLESIAS         
7  APRILE 2017 - SEMINARIO FORMATIVO PER DOCENTI 

Ruolo e funzione docente negli organi collegiali: dal consiglio di classe al PTOF 
Aspetti didattici, organizzativi e finanziari 

 
Proteo Fare Sapere Sardegna e la FLC CGIL Carbonia-Iglesias organizzano un seminario formativo sul ruolo e la 
funzione docente. 

 
Destinatari  
Il personale docente tutto    
 
Obiettivi 
Fornire ai docenti gli strumenti per comprendere le problematiche organizzative e finanziarie derivanti dalle decisioni 
didattico educative assunte nei consigli di classe e nel collegio docenti.  
Dalla programmazione didattico educativa al PTOF 
. 
Modalità di iscrizione 
Compilazione del modulo di iscrizione al seminario e di iscrizione all’associazione Proteo Fare Sapere. 
 
L’Iscrizione deve essere fatta TRAMITE E-MAIL con oggetto: SEMINARIO FORMATIVO DOCENTI - CARBONIA 2017  
 
rispedendo la SCHEDA ALLEGATA COMPILATA IN TUTTE LE PARTI E FIRMATA  a: carbonia-iglesias@flcgil.it  E  
sardegna@proteofaresapere.it 
 
Contributo e modalità di pagamento 
 
Il corso è gratuito. Ai partecipanti è richiesta l’iscrizione a Proteo Fare Sapere (€ 10,00) da versare in occasione del 
seminario. 
 
 
Sede del corso: aula magna, Istituto comprensivo don Milani, scuola secondaria di I grado, via Dalmazia, Carbonia 
 
 
 

Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza 
 
Responsabile Organizzativo Proteo Fare Sapere Sardegna: Antonietta Melas 
Cell. 3284139384 e-mail: sardegna@proteofaresapere.it 
 
Responsabile territoriale Proteo Fare Sapere Sardegna: Silvia Messori 
Cell. 3206851892 - e-mail: carbonia-iglesias@flcgil.it 
 
 
 
 
 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) 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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          PROTEO FARE SAPERE 
        Scheda di iscrizione al seminario formativo per docenti – 7 aprile 2017 

Ruolo e funzione docente  negli organi collegiali: dal consiglio di classe al PTOF 

Aspetti didattici, organizzativi e finanziari 

 

 

Cognome Nome  _ 

 

Nato a il   

 

Abitazione: Via/Piazza               n°   

 

Città Provincia ____ CAP    _______________________ 

 

Codice Fiscale  ___________________________________Cellulare/telefono  _________________________________ 

(scrivere in stampatello maiuscolo chiaramente) 

 

e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo chiaramente)_____________________________________________________ 

 

Scuola di appartenenza_____________________________________________________________________________ 

Ordine di scuola: Infanzia □ - Primaria □ - Secondaria I grado □ -  Secondaria II grado □   

 

Sei iscritto alla FLC/CGIL barrare la casella □  

Sei iscritto a Proteo per il 2017 barrare la casella □ 

 

INVIARE  PER E-MAIL  

sardegna@proteofaresapere.it OPPURE A  carbonia-iglesias@flcgil.it 

ENTRO LE ORE 14:00 DI GIOVEDI’ 06 APRILE 2017  

INSERIRE IN OGGETTO: SEMINARIO FORMATIVO DOCENTI – CARBONIA 2017 

 

 

 

Data_______________________________                 Firma_____________________________________  
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