Associazione Professionale
Soggetto Qualificato per la Formazione
Decreto MIUR n°177/2000
e DM dell’8/06/2005

CHIETI

Seminario

“Deleghe legge 107/2015: tutto quello che c’è da sapere”

Il 14 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato gli schemi di 8 decreti legislativi di
attuazione della legge Buona Scuola.
Gli schemi approvati sono i seguenti:
1.

riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei
ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e
culturale della professione.

2.

norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

3.

revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della
Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale.

4.

istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

5.

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la
definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente.

6.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

7.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero.

8.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato.
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L’Associazione Professionale PROTEO FARE SAPERE Chieti e la FLC CGIL di Chieti
organizzano un seminario rivolto a tutto il Personale delle Scuole di ogni ordine e grado su:

“Deleghe legge 107/2015: tutto quello che c’è da sapere”
L’incontro si terrà a Lanciano (CH)
il giorno 13 marzo 2017 (lunedì) - dalle ore 09:00 alle 13:00
Aula Magna I.I.S. “Da Vinci - De Giorgio” - Via Guido Rosato, 5 - Lanciano

Programma:
 ore 09:00 - Saluti
 Giovanni Orecchioni -Dirigente Scolastico I.I.S. “Da Vinci - De Giorgio” Lanciano
 Lilliana Rapposelli - Presidente Proteo Fare Sapere Chieti
 Lorenzo Di Legge - Segretario Provinciale FLC CGIL Chieti

 ore 09:30 - Relazione
 Deleghe legge 107/2015: tutto quello che c’è da sapere - Relazione di Anna
Fedeli segretaria nazionale FLC CGIL
 ore 11:30 - Dibattito
 ore 12:45 - Consegna attestati Proteo Fare Sapere Chieti.
Le iscrizioni devono essere inviate entro
l’allegato modulo a:
 proteochieti@gmail.com

venerdì 10 marzo 2017 con

Per la partecipazione al Seminario non è previsto alcun pagamento.
L’iscrizione a Proteo Fare Sapere Chieti per l’anno 2017, non obbligatoria, può
essere fatta utilizzando l’allegato modulo.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

Responsabile del Seminario: Lilliana Rapposelli - Presidente Proteo Fare Sapere Chieti
tel. 3471088314 - lillirappo@yahoo.it.
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