
 

               ASSOCIAZIONE DOCENTI ART.33 

               Gilda degli Insegnanti Prov. Firenze 

               In collaborazione con EDIS Associazione 

 
Responsabile dei Corsi: prof.ssa Sandra Stabile  

            
FFuunnzziioonnee  DDoocceennttee::  

ddoovveerrii  ee  rreellaazziioonnii  nneellllaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’aauuttoonnoommiiaa 
 

RIVOLTO A tutti i docenti 

PERIODO e Durata: ottobre 2016 - marzo 2017 –  

Totale 27 ore (15 ore in presenza, 12 ore di studio – materiali online) 

I MODULI  POSSONO ESSERE FREQUENTATI SINGOLARMENTE E,  

 SU RICHIESTA, SARÀ RILASCIATO IL RELATIVO ATTESTATO 

DOVE: a Firenze   

MODALITÀ DI PREISCRIZIONE 

Scrivere a formazione@polodiformazione.it con oggetto “Funzione docente”, trasmettendo il 

proprio indirizzo e-mail, un contatto telefonico e dichiarando se si ha diritto alla riduzione. Alla 

conferma dell’attivazione del corso potrà essere effettuato il pagamento, nelle modalità che saranno 

indicate, e si riceverà copia utile alla rendicontazione dei 500€ 

Costo di ogni modulo € 30 - Riduzione a 20€ per iscritti Gilda- Unams  

Gratuità – primo e terzo modulo -  per i delegati di scuola Fed. Gilda Unams  

Assenze ammesse sull’intero ciclo: 20% 

Numero minimo di partecipanti: 35   Numero massimo di partecipanti: 80. 

 

FINALITÀ 

Il percorso si snoda in convegni/moduli formativi che toccheranno le tematiche riferite alla funzione docente, 

per un totale di 27 ore. 

Si svolgerà in un insieme organico di attività in presenza, on-line, laboratoriali, di ricerca-azione, che 

verteranno su 

 Funzione docente e funzione tutoriale; Merito; Formazione in servizio.   

 Doveri del personale; Comunicazione istituzionale e relazioni nella scuola dell'autonomia. 

 Alternanza Scuola Lavoro per la secondaria di secondo grado 

       3.bis Sport,  disabilità, Inclusione:  non  solo scienze motorie – per tutti 

 

segue DETTAGLI DEI CORSI 

 
Il corso è riconosciuto come attività di   

formazione per un totale di 27 ore, che collaborano 

alla maturazione di crediti formativi   

 

Associazione Docenti Art.33 è Struttura 

formativa accreditata al MIUR  con Decreto 

prot.n. AOODPIT 852 del 30/07/2015 

 Sarà rilasciato attestato di partecipazione e 

riscontro delle spese di iscrizione per l'erogazione 

del bonus di 500 € per l'a.s. 2016-17 
  

 

Il primo e il terzo 

modulo possono 

essere svolti anche a 

Empoli e possono 

essere riproposti in 

altre date  a richiesta 

di  un minimo di 35 

partecipanti. 

mailto:formazione@polodiformazione.it


DETTAGLI DEI CORSI 

 

primo e terzo modulo – formatrici: Avv. Deborah Lombardi e prof.ssa Silvana Boccara 

secondo modulo: Convegni con partecipazione di Dirigenti USR, docenti universitari ed esperti  

 

 

PRIMO MODULO  - Venerdi 21 ottobre 2016 ore 9- 14 c/o Istituto Galilei – via di Scandicci - FI 

 

 Organico dell’autonomia 

 Funzione docente  

 Funzione tutoriale dell’azione didattica 

 Il merito e la premialità 

 Formazione in servizio 

 

 

SECONDO MODULO  Incontri previsti tra dicembre e gennaio  

 

 Alternanza Scuola Lavoro - per la secondaria di secondo grado 

 Sport,  disabilità, inclusione:  non solo scienze motorie – per il primo ciclo 

 

 

 

TERZO MODULO (data prevista 10 marzo 2017) 

 

La sicurezza: 

 Doveri del personale docente  

 La privacy 

 Cenni sul fenomeno del bullismo e nonnismo (Sull’argomento è in costruzione un modulo 

specifico) 
 

 

 

 

 

 

In collaborazione con Associazione Edis 

 

 

                ASSOCIAZIONE DOCENTI ART.33                                

L’ Associazione Docenti Art.33 è riconosciuta come Ente di formazione  

dal MIUR con decreto AOODPIT 852 del 30 /7/2015                                             

Convenzionata con Gilda degli Insegnanti 

Sede nazionale– Roma via Salaria 44 

www.docentiart33.it/ 

Sede provinciale Firenze via Capo di Mondo 78Organizzazione curata da:  www.polodiformazione.it   Per 

informazioni :  info@polodiformazione. 

http://www.polodiformazione.it/

