Il mio primo giorno di ruolo
Corso di formazione per i neo assunti a tempo indeterminato nella scuola
La FLC CGIL e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere dell’ambito territoriale della città metropolitana di
Torino organizzano incontri di formazione per neo immessi in ruolo.

Offerta ed obiettivi degli incontri
Il corso è destinato a docenti neo-assunti a tempo indeterminato di tutti gli ordini di scuola.
La durata del corso è di 9 ore distribuite in 3 incontri di 3 ore ciascuno per il personale docente.
Obiettivo del corso è fornire al personale scolastico neo-assunto tutti gli strumenti necessari per affrontare l’anno di
formazione e i relativi adempimenti, anche alla luce dell’entrata in vigore della legge 107/15 e dell’attuazione delle
relative deleghe.

PRIMO INCONTRO MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE (15.00-18.00)
Presentazione del corso e finalità
Luisa Limone (FLC CGIL) e Vincenzo Luca Sorella (Proteo Fare Sapere)

Fare scuola
Carla Eandi (formatrice Proteo) L’anno di formazione tra normativa vigente, pratiche didattiche e bilancio di
competenze professionali
SECONDO INCONTRO (DATA DA DEFINIRE)

Il lavoro del docente
Igor Piotto (FLC CGIL) Contratto, diritti e rappresentanza sindacale
Luisa Limone (FLC CGIL) La professione docente tra contratto e L. 107/15
Maria Grazia De Luca (FLC CGIL) Adempimenti di rito
TERZO INCONTRO (DATA DA DEFINIRE)

Laboratorio di scrittura
Carla Eandi (formatrice Proteo): Indicazioni operative per la stesura della relazione finale
Costo del corso docenti: (3 incontri complessivi): € 50,00 (comprensivi di € 10,00 della quota di iscrizione 2017 a
Proteo)
Modalità di pagamento: Iban bancario (verrà richiesta la copia del versamento durante la registrazione); contanti
(durante la registrazione) A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere e Flc Cgil, gli iscritti verseranno solo la
quota di € 10,00 per l’iscrizione a Proteo Fare Sapere per il 2017. È possibile formalizzare l’adesione sindacale
presso la sede del corso prima dell’inizio della prima lezione.
Luogo di svolgimento: Camera del Lavoro di Torino, Sala Pace, via Pedrotti 5 Torino. Orario: 15.00-18.00

Si allega la scheda di iscrizione da inviare entro il 20/11 al seguenti recapito e-mail:
torino@proteofaresapere.it
Per partecipare in caso di impegni di servizio: 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 con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.

