Io in ruolo
Corso di formazione per i neo assunti a tempo indeterminato nella scuola
La FLC CGIL Cuneo e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere
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 8 ore distribuite in 4 incontri di durata variabile.
Obiettivo del corso è fornire ai docenti tutti gli strumenti necessari per affrontare
l’anno di formazione e i relativi adempimenti.
21 – 10 – 2019 14.00-16.00

PRIMO INCONTRO

L’anno di formazione e la relazione finale
Autovalutazione e bilancio delle competenze: modelli e possibilità

IL CORSO E’ GRATUTIO PER
GLI ISCRITTI ALLA FLC CGIL

-

Tenuto da Doriano Ficara
28 – 10 – 2019 14.00-16.00

E
Proteo fare e sapere

Si svolgerà nella
sede CGIL di Cuneo

-

SECONDO INCONTRO

Diritti e doveri del personale della scuola
Le regole contrattuali su ferie permessi e aspettative
Gli obblighi contrattuali
La professione docente
Il codice di comportamento e le procedure disciplinari

Tenuto da Doriano Ficara
04 – 11 – 2019 14.00-16.00

In base al numero
delle adesioni
Sara’ prevista
l‘attivazione di un
secondo corso nella
zona di Alba

Presentazione della normativa sull’anno di formazione
Ruolo del Tutor, del DS e del comitato di valutazione
Consigli e indicazioni sulla stesura della relazione finale

-

TERZO INCONTRO

Compilazione documentazione anno di prova
Bilancio delle competenze
Patto di corresponsabilità
compilazione del portfolio online
progetto ricerca azione

Tenuto da Mara De Giorgis

con date da definire

11 – 11 – 2019 14.00-16.00

-

QUARTO INCONTRO

La scuola dell’autonomia: ruoli, funzioni e responsabilità
Presentazione della normativa sull’autonomia
Autonomia didattica, di sperimentazione e di ricerca
Elaborazione del PTOF e spazi di responsabilità professionale
Ruolo del Dirigente scolastico e del DSGA
Ruolo degli organi collegiali e della RSU

Tenuto dalla Dirigente Raffaella Curetti

PER L’ADESIONE SCRIVERE entro il 15/10/2019 A
proteo.cuneo@gmail.com indicando: l’intenzione di
seguire il corso di formazione “IO IN RUOLO”, nome
e cognome, i riferimenti della tessera o l’intenzione
di iscriversi, numero cellulare, mail sede di servizio
I moduli formativi sono gratuiti per i docenti iscritti a Proteo Fare Sapere e alla FLC CGIL o a chi
intenda iscriversi entro la prima lezione.

SARANNO RILASCIATI ATTESTATI DI FREQUENZA VALIDI SIA COME GIUSTIFICATIVO PER ASSENZA A
SCUOLA SIA COME CORSO DI FORMAZIONE

