LOMBARDIA
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
PROTEO FARE SAPERE

SEMINARIO

“INCLUSIONE SCOLASTICA E DISABILITÀ”
Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità

SEMINARIO
La FLC CGIL e PROTEO FARE SAPERE
promuovono
una
discussione
sul
tema
dell’inclusione scolastica degli alunni diversamente
abili a partire dalla discussione dell’ Atto del
Governo n. 378 approdato all’esame delle Camere
in attuazione della Delega contenuta nella Legge
107/2015 - Buona Scuola.

Giovedì 9 Febbraio 2017
ore 9,00 – 14,00

I.I.S. “CARLO CATTANEO ”
PIAZZA DELLA VETRA, 9
MILANO

INVITO
Segreteria organizzativa:
FLC CGIL Milano
Email:

milano@flcgil.it
Tel. 3426127369
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 e come formazione e aggiornamento
dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21
CCNL 11/4/2006 Area V e dispone
dell’autorizzazione alla partecipazione in
orario di servizio.

Il Corso è gratuito.
Si prega di compilare la scheda di
iscrizione allegata.
Sarà rilasciato attestato
di partecipazione.

Programma del Seminario
“Inclusione Scolastica e Disabilità “
Milano – IIS Cattaneo – 09 Febbraio 2017
Ore 9.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
Ore 9.30 Saluto della Camera del lavoro di Milano
Luisella Inzaghi – Segreteria Camera del lavoro di Milano
Ore 9.40 Presentazione e Coordinamento dei lavori
Caterina Spina – Segretaria FLC CGIL Milano
Ore 10.00 La Legge Delega – Atto del governo e Relazione Illustrativa
Anna Fedeli – Segreteria FLC CGIL Nazionale
Ore 10. 45 Pausa Caffè
Ore 11.30 Punti di Vista - Tavola rotonda con :
Giovanni Merlo – Direttore LEDHA, Lega per i diritti delle persone con disabilità
Emanuele Rainone – Docente Secondaria Superiore
Lorella Conte – Docente Secondaria I° Grado
Marco Fassino – Dirigente Scolastico
Laura Stampini – Ufficio Scolastico Regionale Lombardia – A.T. di Milano
Coordina Corrado Mandreoli - Camera del Lavoro di Milano
E’ stata invitata Anna Scavuzzo – Vice Sindaca e Assessore Istruzione
Comune di Milano
Interventi e contributi dei partecipanti
Ore 14.00 Chiusura Lavori

Per informazioni e adesioni www.flc-cgilmilano.it

mail milano@flcgil.it

Per partecipare in caso di impegni di servizio: il seminario si configura come attività di
formazione e aggiornamento autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009 del
Comparto Scuola, con esonero dal servizio e sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi.

Richiesta di partecipazione al Seminario Flc Cgil – Proteo Fare Sapere

“INCLUSIONE SCOLASTICA E DISABILITÀ”
9 febbraio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 14.00
I.I.S. “CARLO CATTANEO”
Piazza Della Vetra, 9 - MILANO

COGNOME: ___________________________________________________________________
NOME: ______________________________________________________________________
DATA: __________________LUOGO DI NASCITA: ___________________________________
RESIDENTE A: ______________________________________________PV: ______________
IN VIA: ___________________________________________N.:______ C.A.P.:_____________
TEL: _____________________________CELL: _____________________________________
E_MAIL: _____________________________________________________________________
(Scrivere in stampato maiuscolo)

Scuola di servizio: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

INOLTRARE LE ISCRIZIONI esclusivamente a mezzo:
 Fax: 0255025429
 E-mail: milano@flcgil.it
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere non raccoglie dati sensibili, tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale addetto,
predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi utenti da parte di
terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati
La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’Associazione 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
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di
accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Per esercitare tali diritti occorre inviare una e-mail a
proteofaresapere.l@libero.it oppure una richiesta tramite fax 0255025431.

Responsabile trattamento dati: Bettoni Antonio Presidente Proteo Fare Sapere Lombardia - e-mail: proteofaresapere.l@libero.it

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è
inserita nell'elenco definitivo del MPI ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05.
Il seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento (art. 62 e 66 CCNL 2002/2005), con esonero dal servizio
e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi

