Nazionale

Via A. Delitio n.26 Chieti Scalo (CH)

www.uilscuolachieti.it

I.R.A.S.E. Nazionale – Istituto per la Ricerca accademica Sociale ed Educativa
Ente della UIL Scuola qualificato per la formazione del personale scolastico
(Decreto MIUR 5 luglio 2005 prot. 1222– DM 177/00 – Direttiva 90/03)

Ai docenti Neo Assunti
Loro sedi

Formazione per neoassunti in ruolo

“Anno di formazione e periodo di prova”
La UIL Scuola di Chieti, in collaborazione con l’I.R.A.S.E. Nazionale, offre
- supporto gratuito ai Docenti neoassunti di ogni ordine e grado, nell’anno di formazione e di
prova;
- consulenza, assistenza e supporto ai Tutors.
Il primo incontro formativo si terrà

giovedì 03 marzo 2016, dalle ore 16,00 alle ore 19,30
presso l’Aula Magna dell’I.T.C.G. “Palizzi” ;
a ORTONA (CH) venerdì 04 marzo 2016 dalle ore 15,00 alle ore 18,30
presso l’Aula Magna dell’I.T.C. “Einaudi”.

a VASTO (CH)

•
•

Interviene: M.

Francesca SEVERA, Segretaria I.R.A.S.E. Nazionale

Argomenti trattati:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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
Mobilità 2016/17

Segretario Generale Uil Scola Chieti
Maripina De Riccardis
L’iniziativa è gratuita, aperta a tutti (iscritti e non iscritti alla UIL Scuola) e si configura come attività di
formazione e di aggiornamento. È previsto l’esonero dal servizio ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL
2006/09. Verrà rilasciato attestato di partecipazione dall’Ente di Formazione I.R.A.S.E.
E’ gradita la prenotazione tassativamente entro il 29/02/16 inviando la scheda di adesione, debitamente
compilata, via e-mail a chieti@uilscuola.it . Per ulteriori informazioni telef. 3461282382
In previsione dell’alto numero di partecipanti, si consiglia di prenotare entro i termini previsti.
Da affiggere all’albo sindacale della scuola, ai sensi dell’art.25 della legge n.300 del 20.5.70
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L’iniziativa quale attività di formazione e di aggiornamento prevede l’esonero dal servizio ai
sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006-2009.

CONCORSO 2016
INTERVENTI FORMATIVI
CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO A POSTI E CATTEDRE
PER IL RECLUTAMENTO DI 63.712 DOCENTI
PRIMO INCONTRO: “FACCIAMO IL PUNTO”
• a VASTO (CH)

giovedì 03 MARZO 2016 dalle ore 14.00 alle ore 15.30
presso l’Aula Magna dell’I.T.C.G. “Palizzi”;

• a ORTONA (CH) venerdì 04 MARZO 2016 dalle ore 13.30 alle ore 15.00
presso l’Aula Magna dell’I.T.C. “Einaudi”.
RELATORE

M. Francesca Severa





Segretario I.R.A.S.E. Nazionale

Il corso si prefigge i seguenti obiettivi:
Acquisire conoscenze sui temi di carattere generale e competenze didatticometodologiche;
Illustrare le modalità di approccio ai quesiti;
Consolidare e potenziare le competenze in lingua straniera secondo il livello richiesto
dal bando;
Acquisire le tecniche laboratoriali.

L’intero percorso formativo si sviluppa in due fasi:
Fase 1 – propedeutica, in presenza e gratuita;
Fase 2 – attiva in piattaforma online.
Segretario Generale Uil Scola Chieti
Maripina De Riccardis
Per la partecipazione, che prevede il rilascio di certificazione riconosciuta dal MIUR, è necessario compilare la
scheda di adesione reperibile sul sito www.uilscuolachieti.it ed inviarla via e-mail entro il 29/02/16 a
chieti@uilscuola.it .Per ulteriori informazioni telef. 3461282382
In previsione dell’alto numero di partecipanti si consiglia di prenotare entro i termini previsti.

Da affiggere all’albo sindacale della scuola, ai sensi dell’art.25 della legge n.300 del 20.5.70

Nazionale
Via A. Delitio n.26 Chieti Scalo (CH)
Ente della UIL Scuola qualificato per la
chieti@uilscuola.it
formazione del personale scolastico
(Decreto MIUR 5 luglio 2005 prot. 1222– DM 177/00 – Direttiva 90/03)

Modulo di Adesione
N. 1

N. 2

“CONCORSO 2016
- INTERVENTI FORMATIVI”

“ANNO DI FORMAZIONE
E PERIODO DI PROVA”

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Il/La sottoscritto/a
Cognome____________________________________Nome_____________________________
nato/a ____________________________________________(prov.______) il _______________
residente / domicilio _______________________________________________ (prov.________)
Via / P.zza _______________________________________ n. _______ CAP _______________
C.F. ______________________________ Tel./cell_____________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
Qualifica________________________________ Classe/i di Concorso_______________________
Scuola di titolarità_______________________________________________________________
Sede di Servizio _________________________________________________________________
Iscritta/o alla UIL SCUOLA di CHIETI

Si

No

CHIEDE
Di partecipare all’ incontro di formazione/aggiornamento:
N. 1 “CONCORSO 2016 - INTERVENTI FORMATIVI”

del 3 Marzo 2016

del 4 Marzo 2016

N. 2 “ANNO DI FORMAZIONE E PERIODO DI PROVA”

del 3 Marzo 2016

del 4 Marzo 2016

Data ______________________

Firma _________________________________

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE INVIATO AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: chieti@uilscuola.it
La partecipazione all’iniziativa è gratuita e si configura come attività di aggiornamento. È previsto l’esonero dal
servizio ai sensi degli artt.64 e 67 del CCNL 2006-2009.
I suoi dati personali saranno oggetto di trattamento elettronico da parte dell’IRASE in conformità al decreto legislativo
196/2003 (codice in materia di trattamento dei dati personali) all’esclusivo fine di consentire la ricezione di stampe,
email e informazioni di carattere professionale, secondo le finalità dell’IRASE.

