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Al dirigente scolastico
 E per il Suo tramite Alla RSU d’Istituto

A tutto il personale
All’Albo sindacale – anche on line

LORO SEDE
 
Buongiorno, l'associazione PROTEO, FARE SAPERE ha organizzato un corso di formazione on line neo immessi in
ruolo e  con la Flc Cgil di Novara e del Vco   un   corso   per la preparazione ai prossimi concorsi ordinari docenti
per l'infanzia e primaria e per la secondaria di 1° e di 2° grado.  
                                                                                                                                                                               
 CORSO DI FORMAZIONE PROTEO PER I NEO IMMESSI IN RUOLO
Proteo Fare Sapere Nazionale per i NEO IMMESSI IN RUOLO  ha predisposto un corso online di 24 ore di formazione
certificate. Il corso è gratuito per gli iscritti alla FLC ed è gratuita anche l’iscrizione a Proteo per il 2021 e il 2022. Il
programma del corso è raggiungibile al link: http://www.proteofaresapere.it/news/notizie/scuola-professione

 
CORSO DI FORMAZIONE PROTEO E FLC CGIL DI NOVARA/VCO PER I CONCORSI ORDINARI

(INFANZIA E PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E DI 2° GRADO)
 

Il corso ha 9 incontri di 2 h e sarà tenuto in modalità a distanza su piattaforma google meet, dalle ore 17 alle ore 19 con
data di inizio il  15 novembre e chiusura al 10 dicembre. I relatori del corso, docenti esperti e dirigenti scolastici,
affronteranno le seguenti tematiche: le competenze del docente, sia psico-pedagogiche che didattiche, l’autonomia
delle istituzioni scolastiche, l’informatica e l’inglese per il test, la scuola dell’inclusione, la progettazione di un percorso
didattico, il concetto di competenza e gli ambienti di apprendimento.  

Il corso avrà un costo di euro 40,00 per gli iscritti FLC CGIL e di euro 120,00 per i non iscritti e sarà presentato in
videoconferenza dal Prof. Luigi Michele Colecchia, venerdì 12 novembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 17.30.  I costi e le
modalità di pagamento del corso per iscritti e non iscritti sono riportati sul volantino.
Ai docenti interessati al corso chiediamo di rispondere compilando il seguente forms google entro le ore
14.00 di giovedì 11 novembre 2021: https://forms.gle/Sv96VJ8oQUPqaoxt7 
Agli iscritti sarà successivamente inviato il  link per la presentazione del corso all’indirizzo di posta elettronica
comunicato sul forms.
Si richiede al DS di comunicare al personale l'iniziativa allegando alla comunicazione il volantino. 
Cordiali saluti.
Prof. Luigi Michele Colecchia  - Flc Cgil di Novara e del Vco

--
“Questo messaggio e i suoi eventuali allegati possono avere carattere confidenziale e sono riservati
esclusivamente al destinatario. I dati personali ivi contenuti sono tutelati dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii) e possono essere trattati
solamente dal corretto destinatario. Nel caso il ricevente sia diverso dal destinatario, si ricorda che ogni, lettura,
copia diffusione, distribuzione o altro utilizzo del suddetto messaggio è severamente vietato. Pertanto, se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo dal vostro sistema e di informare
immediatamente il mittente.” 

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If
you are not the named recipient, please contact (e-mail dell’azienda) and delete the e-mail from your system.
Rif. D.L. 196/2003 GDPR 2016/679
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