
"Il Mio Primo Anno di Ruolo" 
La FLC Cgil di Cagliari  e l’Associazione Proteo Fare
Sapere Nazionale organizzano un corso di formazione

destinato ai docenti neo immessi in ruolo della provincia di
Cagliari sul tema su indicato.

Gli incontri si svolgeranno presso la scuola media dell'istituto
Comprensivo Ciusa  di Cagliari

Venerdì  04 Dicembre 2015  ore 16.00 /19.00 
Ore 15.30  accoglienza dei partecipanti. 

I  problemi  dell’anno  di  prova/  formazione,
adempimenti,  relazione finale
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
Mobilità anno scolastico 2016/2017 

Venerdì  11 dicembre 2015  ore  17.00 /19.00 

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

Venerdì  18 dicembre  015 ore 17.00 /19.00 

Diritti e doveri del personale della scuola
 Documenti di rito e dichiarazione dei servizi, 
Ricostruzione di carriera, le regole contrattuali su ferie 
permessi e aspettative, gli obblighi contrattuali,
il codice di comportamento e le procedure disciplinari, 
la relazione con gli uffici amministrativi, gli 
adempimenti periodici,
Documenti di rito e dichiarazione dei servizi, pratiche di 
ricongiunzione/riscatto per la pensione e la buonuscita

Venerdì  08 Gennaio 2016  ore 17.00 /19.00 

I segreti del mestiere: la collegialità, lavorare in team
Le norme sui consigli di classe e di interclasse , Il 
curricolo di scuola e il lavoro per progetti, 
L’organizzazione della didattica in TEAM, la 
programmazione 
collegiale, La professione docente

Relazioni a cura di Anna Fedeli-Segreteria FLC CGIL
Nazionale,  Francesca D'Agostino-Segreteria  FLC
CGIL di Cagliari, Cristina Lusso-Docente, Michele

Zurru-assistente amministrativo

L'adesione al corso dovrà pervenire entro il 02 dicembre
2015 tramite la compilazione della scheda di iscrizione 
Il corso è gratuito per gli iscritti alla FLC CGIL della
provincia  di  Cagliari;  il  costo,  comprensivo
dell’iscrizione a Proteo Fare Sapere,  è di 50 Euro per i
non  iscritti  alla  FLC  CGIL.Il  pagamento  avverrà  in
anticipo  attraverso  bonifico  bancario  oppure  con
assegno 

 IBAN  IT36R0312705006000000001059 

intestare a:Proteo Fare Sapere Via Leopoldo Serra 37
00153 Roma P.IVA 03734621000 
causale: " Il mio primo giorno di Ruolo" Cagliari 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato
per  l’aggiornamento  (DM  08.06.2005)  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.


