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L’IRASE provinciale di Milano organizza

martedì 19 dicembre 2017
dalle 15.00 alle 18.00
un incontro formativo rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado dal titolo

“Come cambia l’inclusione scolastica con il DL 66 del 2017”
"Tra dieci anni l'Italia non sarà come l'avranno fatta i funzionari degli uffici studi delle banche o i politici di
Montecitorio. L'Italia sarà come l'avranno fatta le maestre, i maestri… gli insegnanti tutti."

programma dell’incontro
ore 14.30
ore 15.00

ore 15.10

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
- SALUTI DEL PRESIDENTE DI IRASE Milano Maria Teresa De Noto
- SALUTI DEL SEGRETARIO REGIONALE DELLA UIL SCUOLA LOMBARDIA Carlo Giuffré
- PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA prof. Angelo De Cristofaro
“Come cambia l’inclusione scolastica con il DL 66 del 2017”
prof. FLAVIO FOGAROLO
per diversi anni referente per la disabilità presso l'Ufficio Scolastico di Vicenza, ora in pensione, si occupa di
strumenti compensativi e didattica per gli alunni con bisogni educativi speciali e di tanto altro

ore 18.00

TERMINE INCONTRO E CONSEGNA ATTESTATI

Sede dell’incontro:
Aula magna c/o Università
RAFFLES MILANO Istituto Moda e Design
via Felice Casati, 16 – Milano
raggiungibile con la MM LINEA 1 ROSSA - FERMATA PORTA VENEZIA (vedi MAPPA )
L’iniziativa si configura come attività di aggiornamento.
È previsto l’esonero dal servizio ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 2006/2009.
Al termine dell’incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione.
La partecipazione è gratuita e aperta ai docenti , particolarmente a quelli interessati al sostegno
Per partecipare è necessario compilare il modulo di prenotazione on line ed inviare successivamente il
modulo di adesione via e-mail a milano@irase.it entro le ore 18.00 di giovedì 14 dicembre 2017
Saranno accolte solo le prime 80 richieste di partecipazione
Per ulteriori Informazioni
chiamare il numero 347 17 38 618 o scrivere a milano@irase.it
SCARICA il modulo per la richiesta di esonero dal servizio e sostituzione, ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL
2006/2009
Il presidente
Maria Teresa De Noto
“L’I.R.A.S.E. Provinciale di Milano – Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale” ha autonomia patrimoniale e contabile, riferita sia ai beni di sua pertinenza, sia alle attività connesse
con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub. art. 4 (quattro), punto 2 (due) dello Statuto Nazionale allegato all'atto a rogito del notaio Giorgio Mario Calissoni di Roma in
data 4 novembre 2003 ed adottato con successiva delibera della Giunta Esecutiva approvata dall'Assemblea dei Soci dell'I.R.A.S.E. Provinciale di Milano – Sezione periferica
dell’I.R.A.S.E. Nazionale".
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