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Atutti I OS di tutte le scuole della provincia di Frosinone
A tutti di docenti neoassunti In ruolo

sito web dell'Istituto
all'Albo sindacale

OGGETTO: Corso di formazione per i docenti neoassunti in ruolo

SI comunica alle componenti in indirizzo che la UIL Scuola di Frosinone in collaborazione con
l'I.R.A.S.E. di Frosinone offre un supporto GRATUITO al docenti neoassunti di ogni ordine e grado
nell'anno di formazione e di prova, consulenza, assistenza e supporto.
Sono altresì invitati tutti I Dirigenti Scolastici.

L'incontro si terrà martedì 29 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 circa presso l'IC 1 di
Frosinone, via Mastruccìa, snc

IL CORSO SARÀ TENUTO DALLA PROF.SSA MARIOLINA CIARNELLA,
PRESIDENTE I.R.A.S.E. NAZIONALE.

Lapartecipazione è aperta agliiscritti UIL Scuola.
A tuttiipartecipantiancora non iscritti verrà data lapossibilità difarlo lostessogiorno,

Gli incontriprevedono Iseguenti approfondimenti:

✓ Percorso formativo nell'anno di prova
✓ Bilancio delle competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione
✓ Laboratori formativi dedicati
✓ Peer to Peer (osservazione in classe)
✓- Formazione online (portfolio formativo digitale)
✓ Adempimenti amministrativi del personale neoassunto

L'adesione all'iniziativa è gratuita e si configura come attività di aggiornamento. È previsto l'esonero dal
servizio ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL 2018 e verrà rilasciato l'attestato.

Per la partecipazione è necessario Inviare la scheda di adesione alle e-mali froslnane@lrase.lt oppure froslnane@ullscuala.lt
entro e non oltre 1128 ottobre

Il Segretario Generale UIL Scuola Frosinone

Roberto Garofani

Si allega scheda di partecipazione
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Luogo, data e ora -

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nomee Cognome _

*-a il------------------ -----------------
Residcnte n Via/P.za nD _

TelJcell. email _

Sede di servizio _

Qualifica:

Docente Scuola Infanzia

Docente Scuola Primaria

Docente Scuola secondaria I Grado

Docente Scuola Secondaria IIGrado

Per lapartecipazione è necessario inviare la scheda di adesione alle e-mail frosinone@imse.it oppure
frosinonc@uilscuola.it

1 suoi dati pasoll3li s:11:111110 oggetto di trattamento clcttn>nico da parte dell'IRASEFrosinone, in conformità al Dccrdo legislativo 196/2003 (codice
in mlttcria di tratuuncntodei dati pcm,nali)all'tSClusivo fini:di consentire la ricaioncdi stampe, e-mail e informazioni di car.i ttcte proressio11:1le.
secondo le finalità dcll'IRASE Frosinone.

Autorizzo si□ no□

Frosinone, _ Firma _
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OGGETTO: Presentazione del corso di preparazione al Concorso infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado

SI comunica che la UIL Scuola di Frosinone in collaborazione con l'IRASE di Frosinone organizza un
Incontro per la presentazione del corso di preparazione al prossimi concorsi per infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado.

L'Incontro si terrà lunedì 28 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 circa presso l'ICI di
Frosinone, vin Mastruccìa, snc

l'incontro sarà cast strutturato:

✓ Presentazione della piattaforma di !RASE Nazionale
✓ Indicazioni per gli incontri in presenza

L'adesione all'Iniziativa è gratuita e si configura come attività di aggiornamento. È previsto l'esonero dal
servizio ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL 2018 e verrà rilasciato l'attestato.

Per la partecipazione è necessario Inviare la scheda di adesione a fros1none@lrase.lt oppure a froslnone@ullstuola.lt entro e
non oltre 1127 ottobre

Si allega scheda di partecipazione
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Luogo, data e ora -

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome eCognome _

Nat_ a il _

Residente a Via/P.za n° _

TelJcell. email _

Per la partecipazione è necessario inviare la scheda di adesione via email:
frosinone@ira.,;e.it oppure frosinone@uilscuola.it

I suoi dati pcnomli saranno oggetto di trall:Uncnto elettronico da pane dell'IRASE Frosinone. inconfonnilà al Dccn:to Jegisb1ivo 19612003 (codice
inmatcri:1 di tralbmento dei dati personali) all'esclusivo fmc di consentire la ricezionedi stampe, ~mail e informazioni di carattereprofesslcnale,
secondo le finalitàdell'IRASEFrosinone.

Autorizzo si□ no□

Frosinone, _ Firma------------------


