
 

Da: bologna@uilscuola.it
Oggetto: Webinar Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che abbiano
ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per la.s. 2022/23. Fondo scuola ESPERO
Data: 25/10/2022 14:29:39

CLICCA QUI PER I CONTATTI

La FEDERAZIONE UIL Scuola RUA Emilia Romagna in collaborazione con l’IRASE regionale Emilia Romagna,
sezione periferica di IRASE Nazionale (Ente qualificato per la formazione del personale della Scuola – decreto
MIUR prot. n. 1222 del 05.07.05 – 1 dicembre DIRETTIVA 170/2016)   promuove i seguenti webinar destinati
al personale docente neo immesso in ruolo (ivi compreso personale neoassunto da I fascia GPS –
ex art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021) o che
abbia ottenuto il passaggio di ruolo della regione Emilia Romagna:

Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che
abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

martedì 8 novembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Attività formative per l’a.s. 2022/23 

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).

Ne parliamo con:

MARIOLINA CIARNELLA

Presidente IRASE Nazionale

 

giovedì 10 novembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Speciale Fondo Scuola ESPERO

Che pensione mi spetta?

Perché aderire al fondo Espero;

Quali vantaggi?

Scopo dell’incontro è quello di diffondere la cultura previdenziale e finanziaria tra i lavoratori
della scuola.

Ne parliamo con:

FRANCESCO MORETTI

http://www.uilscuolaemiliaromagna.it/public/er/contatti/


Direttore Generale Fondo Scuola ESPERO



La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti 

Modalità a distanza. Il link e le indicazioni per partecipare al seminario saranno inviati
il giorno stesso dell’incontro all’indirizzo mail indicato in fase di iscrizione.

Per iscriversi è necessario registrarsi al seguente link entro il 04/11/2022:

https://forms.gle/A7xos9wGhSF6VuaD9
 

la locandina in formato pdf

Clicca qui per il sito internet di IRASE regionale Emilia Romagna

Clicca qui per la pagina Facebook di IRASE regionale Emilia Romagna

Clicca qui per il canale YouTube di Irase regionale Emilia Romagna

  

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, 

ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

https://forms.gle/A7xos9wGhSF6VuaD9
http://www.uilscuolaemiliaromagna.it/public/er/wp-content/uploads/2022/10/WEBINAR_8_10-novembre-2022_rev.pdf
https://www.irasemiliaromagna.it/
https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/IRASE-Emilia-Romagna-108635834094313/
https://www.youtube.com/channel/UCL2Ea_jzRA6rcKfswvrEssA
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