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Protocollo: Protocollo 0001117/E del 21/02/2022 13:03 - VII.5 - Formazione,
aggiornamento e sviluppo professionale

Data ed ora messaggio: 21/02/2022 12:11:09
Oggetto: FLC CGIL LOMBARDIA: INIIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Da: "Enzo Palumbo" <vincenzo.palumbo@cgil.lombardia.it>
A:
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A TUTTE LE SCUOLE DI MONZA E BRIANZA
A TUTTI I DELEGATI
 
Si invia la locandina dei SEMINARI FORMATIVI REGIONALI aperti e offerti a tutto il
personale della scuola.
I seminari sono organizzati dalla FLC CGIL Lombardia, in collaborazione con Proteo Fare
Sapere Lombardia.
Cinque seminari di confronto e discussione pubblica su alcuni temi chiave della vita
scolastica e delle professionalità docente ed ATA offerti a tutto il personale.

Questo il calendario dei prossimi 4 e la locandina per seguire quello di mercoledì 23
febbraio sugli Organi Collegiali:

23 febbraio 2022, dalle 15 alle 17,30: Democrazia e partecipazione: cosa sono e come
funzionano gli organi collegiali

10 marzo 2022, dalle 15 alle 17,30: Pensiamo al futuro: il Fondo Espero

11 aprile 2022, dalle 15 alle 17,30: Valutare chi, valutare cosa?

28 aprile 2022, dalle 15 alle 17,30: Funzione e professionalità docente

Gli incontri si terranno online (seguiranno le locandine dei singoli eventi)

Si chiede ai Sigg. DS di comunicare al personale le iniziative di formazione organizzate da
PROTEO FARE SAPERE, Ente Accreditato dal Ministero Istruzione.

Si chiede ai delegati di affiggere la locandina all’Albo e diffonderla ai colleghi.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti.
 
Enzo Palumbo
FLC CGIL Monza Brianza
Federazione Lavoratori della Conoscenza
Via Premuda 17 - 20900 MONZA
Tel. 03927311 - Fax 039737068
www.flcmonza.it- monza@flcgil.it
---------- AVVERTENZA ----------
Questo messaggio e-mail ed i suoi allegati sono formati esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute sono da ritenersi
esclusivamente confidenziali e riservate secondo quanto stabilito dal vigente D. Lgs 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento
europeo 679/2016 - GDPR. Ogni revisione, uso, diffusione o distribuzione non autorizzata sono quindi vietati. Se avete ricevuto questo messaggio
per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail
Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it
This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and privileged information
pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation 679/2016 â€“ GDPR-. Any unauthorized review,
use, disclosure or distribution is prohibited. If you have received this e-mail in error please destroy any copies and delete it from your computer
system, then inform us immediately sending a message to Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it

http://www.flcmonza.it/
mailto:monza@flcgil.it
mailto:Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it
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Questo messaggio e-mail ed i suoi allegati sono formati esclusivamente per il destinatario. Tutte le
informazioni ivi contenute sono da ritenersi esclusivamente confidenziali e riservate secondo quanto stabilito
dal vigente D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 GDPR.
Ogni revisione, uso, diffusione o distribuzione non autorizzata sono quindi vietati. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio
all indirizzo e-mail Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it.

This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain
confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General
Data Protection Regulation 679/2016 GDPR. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is
prohibited. If you have received this e-mail in error please destroy any copies and delete it from your
computer system, then inform us immediately sending a message to Privacycgillombardia@cgil.lombardia.it.

Totale allegati presenti nel messaggio: 2
5 SEMINARI FORMATIVI_FLC CGIL e PROTEO Lombardia_2022.pdf
SEMINARIO_FORMAZIONE_OO.CC._23_02_2022.pdf
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SEMINARI DI FORMAZIONE 
La FLC CGIL e ProteoFareSapere Lombardia organizzano momenti di 
confronto e discussione pubblica su alcuni temi chiave della vita scolastica 
e delle professionalità. 

Il secondo seminario è rivolto a tutto il personale scolastico 

23 febbraio 2022, dalle 15 alle 17,30 

Democrazia e partecipazione:  
cosa sono e come funzionano  

gli ORGANI COLLEGIALI 
 

Interverranno  
Mario Batistini, insegnante, già componente CNPI 

Armando Catalano, Dipartimento 
Contrattazione FLC CGIL Nazionale 

 

Per partecipare, ricevere l’attestato ed il link è necessario compilare il 
modulo online http://bit.ly/organicollegialilombardia   

ProteoFareSapere è un ente di formazione professionale riconosciuto dal MI, 
pertanto per la partecipazione agli incontri è possibile fruire dei permessi 
previsti dall’art.64 del CCNL Scuola 2006-09. 

 

Per il programma completo vedi 
http://bit.ly/seminariFLCLombardia  

 

http://bit.ly/organicollegialilombardia
http://bit.ly/seminariFLCLombardia


Cinque appuntamenti di approfondimento

SEMINARI DI FORMAZIONE

La FLC CGIL e ProteoFareSapere
Lombardia organizzano momenti di 
confronto e discussione pubblica su 
alcuni temi chiave della vita scolastica 
e delle professionalità.

Gli incontri si terranno online 
(seguiranno le locandine dei singoli eventi)

ProteoFareSapere è un ente di formazione 
professionale riconosciuto dal MI, pertanto per la 
partecipazione agli incontri è possibile fruire dei 
permessi previsti dall’art.64 del CCNL Scuola 2006-09.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione

17 febbraio 2022, dalle 15 alle 17,30
Personale ATA: l’indispensabile

23 febbraio 2022, dalle 15 alle 17,30
Democrazia e partecipazione: cosa sono e 
come funzionano gli organi collegiali

10 marzo 2022, dalle 15 alle 17,30
Pensiamo al futuro: il Fondo Espero

11 aprile 2022, dalle 15 alle 17,30
Valutare chi, valutare cosa?

28 aprile 2022, dalle 15 alle 17,30
Funzione e professionalità docente


