Proteo Fare Sapere
Verona
Proteo.vr@gmail.com
via Settembrini 6 37123 VERONA

Come avevamo preannunciato nell’incontro del 3 settembre 2015, ecco tre
appuntamenti per affrontare l’esperienza lavorativa con maggiore consapevolezza
e chiarezza di intenti.
Abbiamo articolato tre incontri che si terranno:
Venerdì 13 novembre dalle ore 16 alle ore 18,30
Dott. Ssa AnnaPaola Marconi

Didattica inclusiva (legge 104, DSA, Bes …..)
Giovedì 3 dicembre dalle ore 16 alle ore 18,30
Dott. Ssa Laura Donà

Valutazione e certificazione delle competenze
Venerdì 11 dicembre dalle ore 16 alle ore 18,30
Dott. Ssa AnnaPaola Marconi

Docenti oggi fra tradizioni e discontinuità
(Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; il ruolo
del docente, il vissuto, i contatti con l’esistente ...)
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 come formazione .

Ai partecipanti sarà
rilasciato attestato

Gli incontri si terranno presso l’aula magna
della scuola media GIOVANNI XXIII
VIA MONTE BIANCO, 14 Verona
Gli incontri sono riservati agli iscritti Proteo Fare Sapere.
L’iscrizione, del costo di €. 10, può essere effettuata anche all’atto della firma del primo incontro.
Si può comunicare la propria adesione e presenza mandando una mail a PROTEO.VR@GMAIL.COM
o attraverso il link della pagina: http://www.flcgil.verona.it/sito/index.php?idpag=125

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Proteo Fare Sapere e
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

