
 

            Uil Scuola Ragusa 

           ragusa@uilscuola.it 

               via Natalelli 56b 

        fax 0932247024                                                              A tutti i DS  di tutte le scuole della provincia di Ragusa 

A tutti di docenti neoassunti in ruolo 

sito web dell'Istituto 

all'Albo sindacale 

OGGETTO: Corso di formazione per i docenti neoassunti in ruolo  

Si comunica alle componenti in indirizzo che la UIL Scuola di RAGUSA in collaborazione con lIrase 
Nazionale offre un supporto GRATUITO ai docenti neoassunti di ogni ordine e grado nell’anno di 
formazione e di prova, consulenza, assistenza e supporto. 
Sono altresì invitati tutti i Dirigenti scolastici 

L’incontro si terrà on line il 11 ottobre 2021 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 tramite piattaforma 

on line Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/84146561293 

 

IL CORSO SARÀ TENUTO DALLA PRESIDENTE IRASE NAZIONALE  DOTT.SSA 

MARIOLINA CIARNELLA . 

 

La partecipazione è aperta  agli iscritti alla UIL Scuola  
A tutti i partecipanti ancora non iscritti alla UIL Scuola verrà data la possibilità di farlo 

via mail. 

Gli incontri prevedono i seguenti approfondimenti : 
 

✓ 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 

 

L'adesione 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 2006/09 e verrà rilasciato l'attestato. 

Per la partecipazione è necessario inviare la scheda di adesione  via  email ragusa@uilscuola.it, entro sabato 09/10/2021 

La segretaria generale Uil Scuola Ragusa 

Cinzia Fruscione 

Si allega scheda di partecipazione 

 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F84146561293&e=17427e77&h=608d8f3a&f=n&p=y
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            Uil Scuola Ragusa 

           ragusa@uilscuola.it 

               via Natalelli 56b 

             fax   0932247024 

 

 

RAGUSA 11 ottobre  2021 dalle ore 16,00 alle 18,00 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Nome e Cognome 

___________________________________________________________________________ 

Nat__a  __________________________________________ 

il _________________________________________ 

Residente a _____________________________Via/P.za __________________________________ 

 n° ________ 

Tel./cell. __________ 

e mail _____________________________________ 

Sede di servizio _______________________________ 

di Vittoria____________________________________________________________________________ 

Qualifica: 

Docente Scuola Infanzia  

Docente Scuola Primaria  

Docente Scuola secondaria I Grado  

Docente Scuola Secondaria II Grado  

 

Per la partecipazione è necessario inviare la scheda di adesione  

via  email:ragusa@uilscuola.it 

 

I suoi dati personali saranno oggetto di trattamento elettronico da parte dellIRASE Nazionale, in conformità al Decreto legislativo 196/2003 (codice in 

materia di trattamento dei dati personali) allesclusivo fine di consentire la ricezione di stampe, e-mail e informazioni di carattere professionale, 

secondo le finalità dellIRASE Nazionale. 

Autorizzo        si x         no□ 

RAGUSA, ___..10/2021______________________                            Firma  

 


