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Oggetto: 10 ottobre 2022 ore 16:00 - Seminario "Un PEI per includere - Il PEI lo compliamo insieme"
FLC Piemonte Proteo Fare Sapere (iscrizioni entro il 9 ottobre)
Da: "FLC CGIL Asti" <asti@flcgil.it>
A:

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

Si chiede cortesemente alla S.V di dare massima diffusione a tutto
il personale dell'iniziativa di cui all'oggetto.
Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti.

FLC CGIL Asti

------------------------------------------------------------------------------------------

UN PEI PER INCLUDERE
Il PEI lo compiliamo insieme

 

Caro Docente,
ritorna anche quest'anno l'appuntamento di  FLC CGIL e Proteo Fare Sapere
Piemonte con il Coordinamento inclusione FLC CGIL Piemonte con la proposta di
una prima iniziativa operativa di formazione sul tema del sostegno e dell'inclusione
dedicata al PEI.

Lunedì 10 ottobre 2022 ore 16:00 – 18:30
CGIL Camera del Lavoro

Salone Pia Lai Via Carlo Pedrotti, 5 – Torino

Il seminario in forma mista è aperto a tutto il personale docente della scuola per
approfondire le procedure per la compilazione del PEI come da D.I. 182/2020 nella
cornice dell’inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità e di un modello di
scuola inclusivo.

 
Per partecipare online al seminario sarà necessario, iscriversi entro il 9 ottobre
2022 tramite modulo Google al seguente
link: https://forms.gle/jcZPSP4hxZPNEWHt9    

Oppure tramite QRcode (vd. locandina allegata)
 

Il link di accesso al seminario sarà attivo dalle ore 15:30 del 10 ottobre 2022 e
sarà inviato ai partecipanti il giorno stesso del seminario a chi avrà compilato il
modulo di iscrizione.

https://forms.gle/jcZPSP4hxZPNEWHt9


Ti inviamo in allegato la locandina e ti aspettiamo online.

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 delle supplenze brevi.

Un caro saluto 
FLC CGIL Asti
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Informativa Privacy - In ottemperanza al Regolamento UE GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate
e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora
Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o
stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del Regolamento UE n. 679/2016. Per qualsiasi
informazione a riguardo si prega di contattare FLC CGIL Asti all'indirizzo mail: asti@flcgil.it

Privacy Information - The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is only intended
for the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient or the employee or agent responsible for
delivering the message to the intended recipient, or you have received this communication in error, please be aware that any dissemination,
distribution or duplication is strictly prohibited, and can be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your mailbox and
other archives. Thank you
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