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Testo email

Al dirigente scolastico

 si è  riscontrato  che in molti casi i corsi di formazione  proposti dalla FLC CGIL e da
Proteo Fare Sapere (soggetto qualificato dal MIUR con direttiva n. 170/2016)   non sono
stati pubblicati sull'albo sindacale della scuola.

Pertanto si prega di diffonderli  e  di informare il personale attraverso i soliti canali
istituzionali.

In attesa di un riscontro postivo si inviano i più cordiali saluti.

FLC CGIL 

PROSEGUE IL CORSO DI FORMAZIONE SU 

"L'AUTONOMIA SCOLASTICA
 E LA NUOVA PEDAGOGIA”

 

Riflessioni e strumenti utili
per affrontare la complessità  nella scuola in

tempi d’emergenza
E' ANCORA POSSIBILE ISCRIVERSI AL CORSO COMPILANDO  il seguente modulo.

Terza videolezione  mercoledì 17 febbraio 2021 dalle ore 17,00 alle ore 19,00
Relatore: Massimiliano Fiorucci, Pedagogista, Università RomaTre, 

Educare in contesti multiculturali
Coordina il dibattito: Giuseppe Filareto, presidente Proteo Fare Sapere Pescara
 

Quarta videolezione venerdì 19 febbraio 2021 dalle ore 15,30 alle ore 17,30
 

Relatore: Massimo Baldacci, Pedagogista, Università di Urbino, 

https://forms.gle/nroVWiBHGT3gkySU6


Formare competenze.  Per quali scopi?
Coordina il dibattito: Liliana Rapposelli, presidente Proteo Fare Sapere Chieti

 
AI PARTECIPANTI VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E INVIATO IL

MATERIALE DEI RELATORI
 

Il corso è gratuito per chi è iscritto o intende iscriversi alla FLC CGIL o per chi ha partecipato ai
corsi Proteo di preparazione al concorso ordinario e straordinario. Le credenziali per accedere al corso
verranno inviate il giorno prima dell'incotro programmato.

-------------------------------------------------------------------------
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 e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 del CCNL
15/07/2010Area V e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 


