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I.R.A.S.E. nazionale
Sezione territoriale di I.R.A.S.E. provinciale
di Milano
Ente qualificato
per la Formazione del personale scolastico
riconosciuto dal MIUR con decreto del 23.05.02
(D.M. 177/00) e del 05.07.05 prot. n. 1222
- Direttiva 170/2016 - MIUR - 1 dicembre 2016

via Campanini, 7 – Milano – Tel. : 02 67110255/1-2 – FAX : 02 671102550 - e-mail: irasemilano@gmail.com - milano@irase.it
CODICE FISCALE: 97388000156 – ccp n. 75147967

L’iniziativa, essendo organizzata
dall’IRASE (soggetto qualificato
per l’aggiornamento: decreto
MIUR prot. 1222 del 5/7/2005 DM
177/00), è automaticamente
autorizzata ai sensi degli artt. 62 e
66 CCNL 2002/2005 e dispone
dell’autorizzazione alla
partecipazione in orario di
servizio.

Al termine dell’incontro
verrà rilasciato attestato di
partecipazione.
La partecipazione è gratuita
e aperta a tutto il personale
della scuola.

Per partecipare è
OBBLIGATORIO inviare
modulo adesione tramite e-mail a:

L’IRASE provinciale di Milano
insieme
al Centro di NONVIOLENZA attiva di Milano
organizza per
lunedì 27 novembre 2017
dalle h 17:00 alle h 19:00
un incontro aperto al personale della scuola sul
progetto di formazione blended dal titolo
“Prevenire la violenza.
Educarsi ed educare alla nonviolenza attiva”
"Tra dieci anni l'Italia non sarà come l'avranno fatta i

milano@irase.it

funzionari degli uffici studi delle banche o i politici di

OPPURE ISCRIVERSI ONLINE a
questo linK: modulo iscrizione

Montecitorio. L'Italia sarà come l'avranno fatta le
maestre, i maestri…gli insegnanti tutti."

IRASE Milano
Via Campanini, 7 Milano
E-mail: milano@irase.it

Sede dell’incontro:
Aula magna c/o Istituto comprensivo “L. Galvani”- via Galvani,7-Milano
• MM LINEA 2 VERDE: FERMATA CENTRALE
• MM LINEA 3 GIALLA: FERMATA CENTRALE

Informazioni al numero:
Cell. 347 17 38 618

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".

