
 

Da: brescia@uilscuola.it
Oggetto: Corso pratico per il profilo di Assistenti Amministrativi
Data: 05/11/2021 16:49:31

Gent.le Dirigente,
la scrivente Organizzazione Sindacale, ai sensi dell’art. 23 del CCNL del comparto scuola organizza per il personale della scuola:

La UIL Scuola Lombardia sensibile alle esigenze degli operatori
delle segreterie scolastiche, ha organizzato un corso pratico per

il profilo di assistente amministrativo.
relatori

Laura Barbirato – Dirigente Scolastico I.C. “Maffucci” Milano

Ada Rodia– Direttore dei Servizi Amministrativi I.C. “L’ da Vinci” Cesano Boscone

Francesca Filiti– Direttore dei Servizi Amministrativi I.I.S:”Cardano” Milano

4 incontri di formazione a distanza di 3 ore ciascuno dalle ore 10,00 alle ore 13,00

mercoledì 17/11     –    mercoledì  24/1     –         venerdì 26/11       –    mercoledì 1°/12

Modalità di partecipazione

Il corso è gratuito per gli iscritti alla UIL Scuola
I non associati possono iscriversi entro il 15.11.2021 alla UIL Scuola con la compilazione e
sottoscrizione del modello editabile al link e inviare il modulo alla mail milano@uilscuola.it
in alternativa, ai non iscritti, il COSTO DEL CORSO è di 240,00€

In tal caso si prega di inviare:

BONIFICO beneficiario: UIL SCUOLA di MILANO – sede via Campanini, 7 – 20124 Milano

IBAN: IT79E0503401689000000005530

CAUSALE 

In entrambe le modalità la causale è: COGNOME NOME (dell’iscritto)- Corso AA

Per ricevere l’accesso  al corso  compilare tassativamente entro il 15 novembre  2021  il
modulo di iscrizione al seguente  link 

Allegati:

Locandina-Corso-AA-novembre-2021 Download

Lettera-Ai-Dir.-Scol.-corso-per-AA-.docx-1 Download

Richiesta-di-permesso-per-formazione Download

A tal fine si allega relativa locandina. 
Si chiede di agevolare la partecipazione del personale e di darne tempestiva comunicazione, tramite circolare interna e affissione
all’albo a tutto il personale Docente e ATA della scuola, ivi compreso quello operante in plessi, sezioni staccate e succursali. 

Distinti Saluti
Il Segretario Uil Scuola Brescia
Francesco Guadagno
-- 
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