INCONTRI DI FORMAZIONE DOCENTI
In attesa del bando del prossimo Concorso per Dirigenti Scolastici e di altre proposte formative delle scuole
la Cisl Scuola – Veneto in collaborazione con Irsef-Irfed, organizza un percorso formativo , articolato in 7 incontri,
per una durata complessiva di 20 ore, in coerenza con il piano di Formazione dei Docenti 2016-2019.

Incontro Introduttivo - ( aperto a iscritti e non iscritti Cisl -Scuola) ( 2 0re)
Presentazione degli incontri di Formazione e aspetti organizzativi
- 15/ 09 Verona, sede Cisl, via Lungargine ( alle ore 16.00 )
- 29 / 08 Vicenza, sede Cisl, via Carducci 23 ( alle 16.00 )
- 30 / 08 Padova alle 16.00 Scuola Donatello, via Pierobon 19,B
- 04/ 09 Mestre sede Cisl , via Piave 7 Cisl ( alle 16.00 )
- 07/09 Treviso Itis Planck Villorba, via Franchini 1 (alle 16.30 )

- --

Modulo 1

Nuove Competenze e innovazioni; Il sistema educativo e la riforma in atto.
(6 ore) 2 incontri

Modulo 2

Valutazione e Miglioramento . Il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica
(6 ore) 2 incontri

Modulo 3

Autonomia Organizzativa e didattica; il ruolo del Dirigente Scolastico
( 6 ore ) 2 incontri

Relatori : Docenti Universitari – Dirigenti Scolastici- Esperti
Note Organizzative
- Adesioni volontarie all’incontro introduttivo ( iscritti e non iscritti )

.

ISCRIZIONI : entro la data d’inizio del Primo Modulo
nelle varie sedi provinciali ( posti limitati )

Quota di partecipazione : 200 euro mediante Bonifico Bancario

mail:

Il corso sarà riservato agli iscritti Cisl Scuola o a coloro che intendono iscriversi
L’Associazione Irsef-Irsed è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del Personale della scuola ai sensi del
DM 177/200 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016.
L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 66 2006/2009 Comparto Scuola.
Verrà rilasciato Certificato di Partecipazione.
Mail: scuola.cislverona@gmail.com, cislscuola_vicenza@cisl.it, cislscuola.padova.rovigo@cisl.it,
.
info@cislscuolavenezia.it, cislscuola.belluno.treviso@cisl.it

.

