Proteo Fare Sapere
INIZIATIVA FORMATIVA
a.s 2020/21

Sei uno dei facenti funzione?
Abbiamo ideato per te un percorso formativo ritagliato
sulle esigenze delle segreterie scolastiche
Proteo Fare Sapere, in collaborazione con FLC CGIL dell’Emilia
Romagna, organizza corsi per fornire contenuti e strumenti adeguati al
ruolo difficile che assumono gli assistenti amministrative facenti
funzione di DSGA
Gli incontri si svolgeranno in modalità
Webinar

Il corso è fruibile on line in modalità sia sincrona con incontri programmati sia in
modalità asincrona, che sarà possibile seguire in piattaforma con credenziali di accesso
personalizzate
Tempistica e contenuti

data

orario

argomento

4/12/2020

dalle 16 alle 18

Il programma annuale: come
costruirlo; lezione teorico-pratica

14/12/2020

dalle 16 alle 18

La contrattazione d’istituto:Il
ruolo del DSGA nella
contrattazione

Il Seminario di Formazione avrà come riferimenti stabili:
dott.ssa Rosaria Tosiani

Prof. Gino Fabbri

Dott. Sergio Simoni

DSGA

Tutor d’aula

Direttore del corso

Il corso in parola è riservato prioritariamente agli iscritti FLC CGIL,
Per gli iscritti alla FLC CGIL il Corso è offerto dalla FLC CGIL Regionale
Per i non iscritti alla FLC CGIL è indifferibile l’ obbligo statutario del pagamento della quota di iscrizione
all’Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE (costo: 10 euro annui), da versare su C/C intestato a Proteo
Fare Sapere Emilia Romagna - COORDINATA IBAN: IT28S0306909606100000132180 Causale “Nome+Cognome+
dsga
Modalità di iscrizione
Per compilare la scheda di Iscrizione al Corso Clicca

Qui

oppure copia il seguente link e incollalo in un browser https://forms.gle/CcMZXwVB92Dg1SnG9
 COPIA DEL BONIFICO di pagamento della quota di iscrizione a Proteo
Indirizzo a cui inviare il bonifico: iscrizioniproteoer@gmail.com
Segreteria Organizzativa Proteo Emilia Romagna – segreteriaemiliaromagna@proteofaresapere.it
Presidente Proteo Fare Sapere Emilia-Romagna – prof.ssa Laura Villani cell. 342 1445380
Al termine degli incontri sarà rilasciato attestato di frequenza
L'Associazione Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per l'aggiornamento
e la formazione del personale della Scuola (Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS
(Forum nazionale delle ass.ni professionali della scuola) con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018.

