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Preg.mo Dirigente scolastico

E p.c. al Direttore dei Servizi generali e amministrativi

IRASE LOMBARDIA, in convenzione con UIL scuola RUA Lombardia, per rispondere in modo

concreto e urgente alla domanda di formazione a loro pervenuta da diverse istituzioni scolastiche,

ha predisposto un corso di formazione per il personale di segreteria, che ha per tema le conoscenze

informatiche di base e di livello successivo.

Il corso si sviluppa in uno o più percorsi (dipende dal numero degli iscritti) con 11 incontri di

3 ore ciascuno, in orario pomeridiano, sia on line sia in presenza (laddove richiesto dai corsisti).

Il giorno 21 dicembre p.v., mercoledì, ci sarà la presentazione del corso, delle metodologie,

degli argomenti e della piattaforma sulla quale si potranno rivedere le lezioni.

I formatori sono docenti laureati in informatica e Direttori dei servizi generali e

amministrativi di comprovata competenza professionale.

IRASE LOMBARDIA è ente riconosciuto dal MIM, di conseguenza i corsi che propone

soddisfano all’esigenza della formazione in servizio e possono essere finanziati con la voce del

programma annuale che riguarda la formazione del personale ATA. Per un numero di iscritti

superiore a 3, possiamo contattarci per accordarci sui costi (differenziati tra iscritti e non alla UIL

scuola).

Fiduciosi nella Vostra gentile collaborazione, si chiede di dare la massima diffusione e

visibilità alla locandina allegata che è interattiva, sia tra il personale interessato, sia mediante

l’affissione all’Albo.

Augurandoci di poter offrire un contributo valido al miglioramento del lavoro della

segreteria del Vs Istituto

Si inviano distinti saluti.

Milano, 06/12/2022

Il segretario Uil scuola Rua Lombardia Il presidente IRASE LOMBARDIA

“Le articolazioni dell’IRASE hanno autonomia patrimoniale e contabile e rispondono in proprio degli impegni assunti sia con riferimento ai beni di loro
pertinenza, sia delle attività connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub art. 4 (quattro) punto 2 (due) dello Statuto nazionale, adottato
con successiva delibera della G.E. , approvato dall’Assemblea dei soci dell’IRASE regionale”


