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Sassari, lì 19.03. 2018
CIRCOLARE N. 212
AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
SEDE/ CONVITTO
Al DSGA
Albo
Sito web

OGGETTO: seminario "Diritto all’istruzione ed innovazione didattica:L’Evoluzione delle
Istituzioni e del Personale Educativo".
Si comunica che sabato 24 marzo 2018, alle 9.30, presso la Sala Angioy del Palazzo della
Provincia di Sassari si svolgerà il
seminario "Diritto all’istruzione ed innovazione
didattica:L’Evoluzione delle Istituzioni e del Personale Educativo".
Il seminario è organizzato dalla FLC/CGIL e dall'ente di formazione Proteo Fare Sapere,
accreditato MIUR.
In allegato il modulo di iscrizione al seminario, da inviare entro il 21.03.2108.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa M.L. Pala)

Soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della Scuola riconosciuto dal Miur con Dm
23.5.2002 e Dm 8.6.2005

Diritto all’istruzione ed innovazione didattica:
L’Evoluzione delle Istituzioni e del Personale Educativo
Seminario di formazione per docenti, con particolare riferimento al personale
educativo.
SCHEDA DI PRENOTAZIONE DA INOLTRARE ENTRO IL 21 MARZO 2018
Al presidente di Proteo Fare Sapere
Sardegna
Il/La sottoscritto/a
Nome

Cognome

nato/a il

a

provincia

residente a

CAP

via

n.

tel.

Qualifica

Cellulare

e-mail

sede di servizio

chiede di partecipare al seminario: Diritto all’istruzione ed innovazione didattica: L’Evoluzione
delle Istituzioni e del Personale Educativo.
Data
Firma
INOLTRARE LA PRENOTAZIONE a: sardegna@proteofaresapere.it
informazioni: FLC/CGIL Sassari 3407764383

Per ulteriori

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, tratta 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.
Per partecipare al corso 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.

prov.

