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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 tre 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 
Giovedì 11 febbraio 2016 
c/o CGIL provinciale –Via 

Dandolo,4-Treviso 
 

Presentazione del corso: problemi e 
adempimenti dell’anno di prova-
formazione 
Documenti di rito e dichiarazione dei 
servizi-Ricostruzione di carriera 
Diritti e doveri del personale della 
scuola 

M.Giuseppina Vincitorio 
Presidente ProteoTreviso 

                              
                          G. Menditti 

           Direttore Servizi Amministrativi 
  

2^ incontro 
Mercoledì 17 febbraio 2016 

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

 

La scuola dell’autonomia: ruoli, 
funzioni, responsabilità 
Autonomia e legge 107 
POF-PTOF e spazi di responsabilità 
professionale 

L.Mattana 
Dirigente Scolastica 

 

3^ incontro 
Giovedì 25 febbraio 2016 

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

 

Relazione con genitori e 
studenti:strategie comunicative 
Attività laboratoriali 

 
Roberta Reginato 
Docente formatrice 

 
L’iscrizione al corso è gratuita 

 
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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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

agli incontri formativi 
 

Corso di formazione per  i docenti neo-assunti 
 
 
 

Cognome……………………………………Nome…………………………………………………….. 
 
Nato a……………………………………………………………il…………………………………….. 
 
Abitazione: Via /Piazza…………….………………………………………   n°……………………… 
 
Città ………….................................  Provincia ………………….……..  CAP………………………. 
  
Cellulare/telefono ……………………………………………………. 
 
e-mail……………………………………………………………………………………………………. 
 
Docente di scuola:   

infanzia  ◊           primaria ◊              second. I° grado ◊              secon. II° grado  ◊  
 

 
 
. 
 
 
Data………………………………………… Firma……………………………………………. 
 
 
 

La scheda va inviata entro il…6 febbraio 2016. a uno dei  seguenti recapiti: 
  

via mail: proteotreviso@gmail.com; via fax: 0422-403731 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  
Proteo Fare Sapere ed 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, trattano 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, 
roteo Fare Sapere ed FLC CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e 
cancellazione dei dati personali.  
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