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Treviso, 10.10.2022 
 
 

Al Personale Docente 
delle scuole di ogni ordine e grado 
di Treviso 

 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Corso di formazione gratuito rivolto al personale Docente. 

 

La scuola italiana negli ultimi anni ha subito profondi cambiamenti e molti altri sono già in cantiere.  
La nuova formazione (vedi Legge 79/2022) inciderà notevolmente sulla professionalità del docente, 
sia come fattore decisivo per la qualificazione e crescita professionale che come riconoscimento 
economico della prestazione. 
Lo SNALS di Treviso, per l’anno scolastico 2022/23, propone l’avvio di un percorso di 
formazione in modalità telematica (Google Meet) al quale seguirà, su richiesta, la possibilità di 
incontri individuali in presenza allo scopo di chiarire/proporre/approfondire argomenti e 
tematiche di interesse personale. 

 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE INDISPENSABILI DEL DOCENTE 

 
Per partecipare al corso gratuito di formazione è necessaria la pre-iscrizione da inviare via fax al 
numero 0422.424822 oppure per posta elettronica all’indirizzo veneto.tv@snals.it entro e non oltre 
il 21 ottobre 2022. 
 
Il calendario degli incontri e le modalità di frequenza del corso saranno comunicati per posta 
elettronica direttamente ai singoli partecipanti. 
 
In allegato la scheda di adesione e il programma del corso. 

         Il Segretario provinciale 
f.to Prof. Salvatore Auci 

 
Si prega gentilmente il Dirigente scolastico di affiggere la presente all’Albo sindacale on-line e di 
informare il personale docente. 

 
S indacato     CONF. S. A. L. 
N azionale     Confederazione 
A utonomo     dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori 
L avoratori 
S cuola 



  

 
 

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
  

“Le conoscenze e le competenze indispensabili del docente” 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________________ il ______________ Prov. ____ 
 
in servizio presso la scuola/istituto __________________________________________________________ 
 
recapito telefonico (cellulare) ______________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail (scrivere in stampatello) _____________________________________________________ 
 

chiede di partecipare al corso di formazione “Le conoscenze e le competenze indispensabili del docente” che 
si terrà nei giorni e con le modalità che saranno successivamente comunicate. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., autorizza al trattamento dei dati personali esclusivamente 
per l’espletamento delle procedure concernenti la partecipazione al corso di formazione. 
 

 
Data, _____________________                    Firma  ______________________________ 
 
 

Le adesioni vanno inviate allo SNALS di Treviso VIA FAX al numero 0422.424822 oppure 
via posta elettronica all’indirizzo veneto.tv@snals.it entro e non oltre il 21 ottobre 2022. 
 
 

Programma del corso – parte in videoconferenza (previsti 4 incontri di 2 ore) 
Aspetti normativi 
− Il rapporto contrattuale con l’Amministrazione scolastica; 
− L’organizzazione del servizio scolastico; 
− Il funzionamento e la gestione degli Organi Collegiali della scuola (Consiglio di 

classe, Collegio docenti, Consiglio di istituto); 
− L’autonomia scolastica, dal DPR 275/1999 alla Legge 107/2015; 
− I documenti strategici della scuola (PTOF, Rapporto di autovalutazione, Piano di 

miglioramento, Rendicontazione sociale della scuola, Regolamenti); 
− Le funzioni strumentali al PTOF. 
Aspetti professionali 
− La funzione docente (diritti, doveri e responsabilità); 
− Le incombenze professionali del docente (programmazioni, relazioni, registro 

elettronico, adempimenti burocratici vari); 
− Le relazioni tra i ruoli (dirigente scolastico, docente, personale ata); 
− PCTO e Alternanza Scuola Lavoro; 
− I documenti concernenti l’inclusione scolastica (PDP e PEI); 
− Valutazione e autovalutazione. 
 


