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IRSEF-IRFED e CISL SCUOLA Lombardia organizzano 

presso la sede regionale di Sesto San Giovanni viale Fulvio Testi, 42 (MM5 Bignami) 

un percorso di accompagnamento al ruolo di Dirigente Scolastico 

PROGRAMMA 

5 incontri per andare oltre quello che già conoscete 

10 maggio (sabato) ore 15-18 Il valore del "contrattare" 

17 maggio (sabato) ore 15-18 Tenere insieme "parole-azioni-verifiche" 

19 maggio (lunedì)  ore 15-18 Gestire le "carte" e gli organismi collegiali 

24 maggio (sabato) ore 15-18 Organizzare ufficio e procedure 

21 giugno  (sabato) ore 15-18 Cosa faccio adesso (organici, incontri, ...) 

Stare insieme on line, ma non solo. 

Analisi di caso, attività, esercitazioni e procedimenti saranno proposti da dirigenti scolastici di 
provata esperienza e da consulenti sindacali. 

Gli incontri (gratuiti) sono aperti a tutti gli interessati. 

Al fine di predisporre i materiali e organizzare l'aula vi chiediamo di effettuare le iscrizioni, 
utilizzando il modulo allegato) entro il 7  maggio p.v.. 
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Scheda di iscrizione 
 

nuovi DiScorsi  
5 incontro di accompagnamento al ruolo di Dirigente scolastico  

c/o CISL SCUOLA LOmbardia - viale Fulvio Testi 42 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)  MM5 - BIGNAMI 

 

 
COGNOME ________________________________ NOME: ____________________________ 
 
VIA: _______________________________________________N.:______  
 
CITTA’ _________________________________PV: ______ 
 
C.A.P.:_______________ 
 
CELL/TEL:  ________________E_MAIL: __________________________________________ 
 

 

Al fine di predisporre i materiali o organizzare l'aula vi chiediamo di segnare gli incontri a cui intende 

partecipare. 

 10 MAGGIO 2014 sabato  ore  15 - 18  

 17 MAGGIO 2014 sabato  ore  15 - 18 

 19 MAGGIO 2014 lunedì  ore  15 - 18 

 24 MAGGIO 2014 sabato  ore  15 - 18 

 21 GIUGNO 2014 sabato  ore  15 - 18 

 

INOLTRARE LE ADESIONI  ENTRO GIOVEDI’ 7 MAGGIO al seguente indirizzo:  
E-mail: info@cislscuolalombardia.it 
 
 
L’iscrizione ha valore di conferma definitiva salvo diversa comunicazione che verrà notificata  direttamente all’interessato. 
 
 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
IRSEF-IRFED Lombardia  non raccoglie dati sensibili,  tratta i dati personali con mezzi elettronici ad accesso riservato al personale 
addetto, predispone misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei suoi 
utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli 
interessati. 
  
La compilazione di moduli di iscrizione a corsi, convegni o altre iniziative dell’Associazione 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. 
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, IRSEF IRFED Lombardia garantisce la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di 
accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali. Per esercitare tali diritti occorre inviare una E-mail a  
info@irsefirfedlombardia.it  
  

 


