
    

Associazione Professionale
Soggetto Qualificato
Per la formazione

                  TREVISO                                                                                  

                

                                                                   
                                                                                                                 
                                                             

                                                         

  DIRIGENTI SCOLASTICIDIRIGENTI SCOLASTICI

““Aspettando il CONCORSO” Aspettando il CONCORSO” 

Si comunica a tutti gli interessati che, causa impegni imprevisti della relatrice Dirigente Michela Possamai,  il
prossimo incontro del corso di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici avrà luogo 

MERCOLEDI’ 4 FEBBRAIO (e non il 2 febbraio come già indicato)
presso la Sala Riunioni  CGIL provinciale –Via Dandolo,4 (dietro stazione ferroviaria)-Treviso

ore 15.30-18.30

Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro il 4 febbraio 2015, prima dell’inizio della lezione.

Costi
Il costo del corso è fissato in € 180 per gli iscritti a Proteo o alla FLC CGIL; € 250 per i non iscritti
Il costo del corso è comprensivo della quota di 10 euro per l'iscrizione a Proteo.

Gli iscritti al corso che si svolge a  Treviso potranno partecipare alle lezioni del Corso che si svolge a Padova
aggiungendo € 50 alla quota di iscrizione al corso.(v. calendario allegato)

Gli iscritti al corso che si svolge a Padova potranno frequentare il corso che si svolge a Treviso aggiungendo
 € 70 alla quota di iscrizione al corso a suo tempo versata.
Le quote aggiuntive saranno versate tutte a Treviso

Responsabili del Corso:
Domenica Rita Fazzello-già Dirigente Scolastica-Scuola Media Mogliano V;  cell.3483045498
M.Giuseppina Vincitorio- Presidente Proteo Fare Sapere –Treviso; cell.3351749055

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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DIRIGENTI SCOLASTICIDIRIGENTI SCOLASTICI
““Aspettando il CONCORSO” Aspettando il CONCORSO” 

Calendario del corso-Treviso
Inizio lezioni ore 15.30

Data Argomento Docenti

Lunedì 12 gennaio 2015
Introduzione al corso
Aspetti organizzativi

Antonino Titone
Rita Fazzello

M.Giuseppina Vincitorio

2^ incontro
Mercoledì 4 febbraio 2015
c/o CGIL provinciale –Via

Dandolo,4-Treviso

Ruolo, professionalità,
responsabilità, stile educativo e

compiti di governance del Dirigente
Scolastico nella  scuola

dell'autonomia 

Michela Possamai
Dirigente Scolastica comandata presso

USR.Veneto

3^ incontro
Lunedì 9 febbraio 2015

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

Il Sistema Scolastico italiano e i
processi di riforma

Franca Da Re 
Dirigente Tecnico presso l’Ufficio

Scolastico Regione Veneto

4^ incontro
Lunedì 2 marzo 2015

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

Valutazione degli apprendimenti e
di sistema 

Rita Ventura
Dirigente Scolastico

5^ incontro
Mercoledì 4 marzo 2015
c/o CGIL provinciale –Via

Dandolo,4-Treviso

Autoanalisi di Istituto Rita Ventura
Dirigente Scolastico

6^ incontro
Lunedì 9 marzo 2015

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

Educazione per gli adulti e
multiculturalità

Orazio Colosio
Dirigente scolastico CPIA Treviso

7^ incontro
Mercoledì 11 marzo 2015
c/o CGIL provinciale –Via

Dandolo,4-Treviso

Ruolo del Dirigente Scolastico in
una didattica inclusiva

Michela Possamai
Dirigente Scolastica comandata presso

USR.Veneto

8^ incontro
Lunedì 16 marzo 2015

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

La gestione finanziaria delle scuole
Autonome (gestione amministrativa

e contabile della scuola, privacy,
accesso ai dati e trasparenza)

Marco Moretti
           Direttore Servizi Amministrativ
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Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR nr. 177/00 e DM del 8/06/05

SCHEDA DI ISCRIZIONE
agli incontri formativi

Dirigenti Scolastici
“Aspettando il concorso”

Treviso, gennaio-marzo 2015

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  ◊ 

Sono iscritto/a alla FLC-CGIL             □ SI □ NO

.

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

La scheda va inviata entro il 4 febbraio 2015 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, Proteo 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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