Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato
per la Formazione Decreto MIUR nr. 177/00 e DM 08/06/05

Ai Dirigenti Scolastici
Ai docenti della scuola dell’Infanzia
II.SS. della Sicilia
Oggetto: INVITO SEMINARIO FORMATIVO
Con la presente abbiamo il piacere di invitarla al seminario organizzato dalla
CGIL Sicilia – FP CGIL Sicilia – FLC CGIL Sicilia e dall’Associazione Proteo
Fare Sapere Sicilia che tratterà il seguente tema:

PIU’ COLORI PER I DIRITTI DELL’INFANZIA
L’IMPEGNO DELLA CGIL PER UNA REALIZZAZIONE PIENA

DEL SISTEMA INTEGRATO 0 – 6
Giovedì 8 aprile 2021 – dalle ore 10:00 alle 13:00
Diretta streaming sulle seguenti pagine Facebook
CGIL Sicilia – FP CGIL Sicilia – FLC CGIL Sicilia

Al termine dei lavori sarà rilasciato attestato di partecipazione
valido ai sensi di legge
L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del
personale della scuola ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M.177/200 e
D.M. del’08/06/05. La partecipazione all’iniziativa rientra tra le assenze retribuite (art.22 CCNL
area V del 11/04/06; art.64 e 67 CCNL Scuola)
Al fine di ottimizzare la fase organizzativa Le chiediamo cortesemente di inviare, qualora
avesse piacere di partecipare, l’allegata scheda di adesione
Le domande dovranno essere trasmesse alla seguente email pfspalermo@gmail.com
entro le ore 18:00 di martedì 06 aprile 2021

Associazione Professionale Proteo Fare Sapere - Soggetto Qualificato
per la Formazione Decreto MIUR nr. 177/00 e DM 08/06/05

SCHEDA DI ADESIONE
Inviare tramite mail a pfspalermo@gmail.com
entro le ore 18:00 di martedì 06 aprile 2021

SEMINARIO FORMATIVO

PIU’ COLORI PER I DIRITTI DELL’INFANZIA
L’IMPEGNO DELLA CGIL PER UNA REALIZZAZIONE PIENA

DEL SISTEMA INTEGRATO 0 – 6
Giovedì 8 aprile 2021 – dalle ore 10:00 alle 13:00
Diretta streaming sulle seguenti pagine Facebook
CGIL Sicilia – FP CGIL Sicilia – FLC CGIL Sicilia
Cognome……………………………………Nome………………………………………………
Nato/a a ……………………………… il……………………… Residente a ……………………….
Via .……………………………………… n°…… ……… Città …………........................................
Provincia ………………….…….. CAP……………………….
Cellulare/telefono …………………..…… e-mail …………………………………………………..
Qualifica ………………………………… Sede di servizio: …………………………………………

Data………………………………………… Firma…………………………………………….
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
Proteo Fare Sapere e Flc-Cgil non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad
accesso riservato al personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre
al minimo il rischio di violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
L’invio della scheda 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 e dell’organizzazione sindacale.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo Fare Sapere e Flc-Cgil garantiscono la possibilità di esercitare
in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati
personali.

