
 Friuli Venezia   Giulia                                          Pordenone

INCONTRO di FORMAZIONE 
Per tutto il personale della Scuola

6 Marzo 2020

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

PORDENONE

I.S.I.S. “Mattiussi – Pertini”

sede “Pertini” Aula Magna

Via Interna, 2

ORA ALTERNATIVA all’Insegnamento della Religione Cattolica:
un diritto da garantire pienamente

programma

Presentazione dell’iniziativa e saluti: Maria Adelaide Puddu Presidente Proteo Fare Sapere FVG
  Mario Bellomo Segretario provinciale FLC CGIL Pordenone

Intervengono

 Roberto Grendene, segretario nazionale UAAR
La tutela del diritto allo studio e alla libertà religiosa tra ostacoli da superare e 
percorsi non discriminanti 
  

 Manuela Calza, della segreteria nazionale FLC CGIL
 IRC e attività alternative: il quadro normativo a tutela del diritto di scelta delle 
famiglie e delle pari opportunità formative per tutti gli alunni.

L’Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola
ed è inserito nell’elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 e D.M. dell’8/6/05. Sarà rilasciato attestato di
partecipazione a tutti gli iscritti all’Associazione Proteo Fare Sapere.  
L’iscrizione potrà essere fatta anche il giorno stesso della partecipazione, la quota annua è di Euro 10.00.

Proteo Fare Sapere FVG - Via Malignani 8- Udine        e-mail  friuli@proteofaresapere .it    tel. 348 7214900
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Friuli Venezia Giulia Pordenone

Scheda di partecipazione
all’incontro

ORA ALTERNATIVA all’Insegnamento della Religione Cattolica:
un diritto da garantire

6 Marzo 2020

PORDENONE

I.S.I.S. “Mattiussi – Pertini”

sede “Pertini” Aula Magna

Via Interna, 2

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Cognome________________________________Nome______________________

Abitazione: Via/Piazza n°________________________________________________

Città Provincia CAP_____________________________

Cellulare/telefono_______________________________

e-mail________________________________________

Scuola di appartenenza__________________________

Data_________ Firma___________________________

Da inviare via mail via o via FAX  (0434-532154)  (oppure telefonare per adesione)

e-mail: friuli@proteofaresapere.it   -   pordenone@flcgilgit
tel.    348 7214900 0434-541227

L’iniziativa  essendo  organizzata  da  soggetto  qualificato  per  l’aggiornamento  (DM  08.06.2005)  è
automaticamente  autorizzata  ai  sensi  degli  artt.  64 e  67 CCNL 2006/2009 del  Comparto  Scuola),  con
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e
aggiornamento  dei  Dirigenti  Scolastici  ai  sensi  dell'art.  21  CCNL  15/7/2011  Area  V  e  dispone
dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.
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