
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
E 

   Circ. n. 55      del  03/10/2018                                                                

 
Oggetto: Incontro Di Formazione Riservato Al Personale Docente Neo Immesso In Ruolo
 

La Cisl Scuola Palermo Trapani organizza un 

docente neo immesso in ruolo, che avrà luogo giorno 

13.00 presso l’I.C. “Giovanni  XXIII 

L’incontro formativo, organizzato congiuntamente con 

formazione del personale scolastico (Decreto MIU

si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 

2006/2009 del Comparto Scuola.   

 Gli interessati dovranno inviare, entro e non oltre lunedì 08 ottobre 2017

elettronica formazioneneoimmessi@gmail.com

compilata. L’adesione al corso può essere confermata an

https://goo.gl/forms/cruY4guW0Urswao43

Le adesioni all’incontro di formazione saranno accolte fino al raggiungimento del limite 

massimo consentito dalla capienza del locale.

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Si allega alla presente circolare: 

• Locandina  

• Scheda di partecipazione 
 
 
 

                                                                                             

                                                                                                                       
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

E – mail : papm04000v@istruzione.it 

                                                                                          
Ai Docenti  Neo Immessi In 

Loro Sedi

                                                                                      

Oggetto: Incontro Di Formazione Riservato Al Personale Docente Neo Immesso In Ruolo

Cisl Scuola Palermo Trapani organizza un incontro di formazione, riservato al 

, che avrà luogo giorno 12 ottobre 2018 - dalle ore 9.00 alle ore 

l’I.C. “Giovanni  XXIII – Piazzi” sito in via Mario Rutelli n. 50 –

L’incontro formativo, organizzato congiuntamente con Irsef-Irfed,  Ente qualificato per la 

formazione del personale scolastico (Decreto MIUR prot. n. 1222 del 05.07.05 

si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 

 

entro e non oltre lunedì 08 ottobre 2017, all’indi

formazioneneoimmessi@gmail.com l’allegata scheda di partecipazione

L’adesione al corso può essere confermata anche attraverso il seguente link: 

https://goo.gl/forms/cruY4guW0Urswao43  

ro di formazione saranno accolte fino al raggiungimento del limite 

massimo consentito dalla capienza del locale.  

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Scheda di partecipazione  

                                                                                                                     

                                                                                                                       
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

cartaceo 

            

  

 

                 
Neo Immessi In Ruolo 
Loro Sedi 

            
                                                                                                

Oggetto: Incontro Di Formazione Riservato Al Personale Docente Neo Immesso In Ruolo 

riservato al personale 

lle ore 9.00 alle ore 

– Palermo. 

Ente qualificato per la 

R prot. n. 1222 del 05.07.05 – D.M. 177/2000), 

si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 

, all’indirizzo di posta 

scheda di partecipazione debitamente 

che attraverso il seguente link: 

ro di formazione saranno accolte fino al raggiungimento del limite 

                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano)  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

cartaceo con firma autografa                                                                 


