
La CISL SCUOLA VICENZA, organizza un corso di formazione indirizzato ai docenti di tutti gli ordini di 

scuola: infanzia, primaria, sostegno, secondaria di I° e II° grado. Obiettivo di questi interventi è quello di 

fornire ai candidati formazione e informazioni che consentano di approfondire la conoscenza di temi che 

riguardano la professionalità e il lavoro nella scuola di tutti i docenti, e che sono compresi nei regolamenti.   

Durante il corso verranno fornite indicazioni sulla bibliografia e l’accesso alla piattaforma nazionale       

IRSEF IRFED, associazione promossa dalla CISL SCUOLA, e soggetto qualificato per l’aggiornamento e 
la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 177/2000  e dell’O.M.90/2003 nonche  del   
Contratto Nazionale Comparto Scuola.  

Il corso verrà attivato per la provincia di Vicenza solo al raggiungimento di minimo 50 adesioni  

Gli iscritti al corso riceveranno una mail di conferma dell’avvio del corso entro giovedì 12 marzo 2020.    

MINIMO 8 LEZIONI - Il primo blocco di 9 ore di lezione per i docenti di tutti gli ordini di scuola è così   

programmato:  

 

 

 

 

Venerdì 13 marzo 2020 ORE 16.30-19.30  

Venerdì 20 marzo 2020 ORE 16.30-19.30  

Venerdì 27 marzo 2020 ORE 16.30-19.30  



ISCRIZIONI   

1) Il corso riservato agli iscritti CISL SCUOLA è gratuito per il personale con 
trattenuta sindacale dallo stipendio, comprende:   

a) lezioni in presenza   

b) le credenziali di accesso alla piattaforma IRSEF IRFED Nazionale  

c) slides fornite dai singoli relatori  
  

2) tutti gli altri potranno aderire sottoscrivendo una quota di  euro 100 che     
comprenderà l’adesione al sindacato e la partecipazione al corso . 

 

SEDE DEL CORSO  
Sede del corso Vicenza da definire - indicativamente nella giornata di venerdì  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO:  
entro martedì 10 marzo 2020 compilando il modulo allegato. 

 

  

  PARTECIPARE AL CORSO IN CASO DI IMPEGNI DI SERVIZIO  

IRSEF IRFED, associazione promossa dalla CISL SCUOLA,  è soggetto qualificato per 
l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 
177/2000  e dell’O.M.90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola; 
pertanto l’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento.  

Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza  

  

  

  

L'Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della 
scuola ai sensi del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola. 
L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 
2006/2009 del Comparto Scuola e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti scolastici ai sensi 
dell'art. 21 del CCNL 11/4/2006 Area V. Al termine del seminario sarà rilasciato regolare attestato di 
partecipazione  
  

  

 



 

 

 

 

 

Scheda adesione editabile

 
CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 

 

 
COGNOME E NOME  ______________________________________________ 

 

ISCRITTO ALLA CISL SCUOLA 

o SI 

o NO mi impegno ad iscrivermi alla CISL SCUOLA 

  

EMAIL   ___________________________________________ 

 

CELLULARE  ___________________________________________ 

 

PER QUALE ORDINE DI SCUOLA INTENDI PARTECIPARE 

o Scuola infanzia 

o Scuola primaria 

o Scuola secondaria di primo grado 

o Scuola secondaria di secondo grado 

TITOLO DI STUDIO 

 

 

HAI GIÀ SVOLTO DELLE SUPPLENZE 

o Si 

o No 

DURATA DELLA SUPPLENZA  

o Meno di 1 anno 

o Da 1 a 4 anni 

o Maggiore di 5 anni 

N.B. = da restituire via e-mail al seguente indirizzo cislscuola_vicenza@cisl.it 

Entro il 10 MARZO 2020 
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