3 - 5 aprile 2008

ISCHIA
i.p.

Per informazioni e prenotazioni:
tel:081.3336111; fax:081.3336276
e-mail: contiterme@leohotels.it

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Hotel Continental Terme

Tecnodid @
Formazione
ne

io

Istituto
Cap
Doppia uso singola n.

Indirizzo
Tel
al (out)

Fax
Camera singola n.

con il Patrocinio dell'Università di Bologna
Facoltà di Scienze della formazione
io
az
rm
fo

ne

Tecnodid @
Formazione

az
rm
fo

Scheda di prenotazione alberghiera da inviare direttamente in Hotel. Le condizioni del soggiorno sono con convenzione.
Soggiorno (pensione completa) euro 65,00 giornaliere a persona in camera doppia e matrimoniale; euro 90,00 in camera
singola; euro 110,00 in camera doppia ad uso singola (sconto del 20% per la terza persona in camera tripla) - da
regolarizzare direttamente al front office dell’Hotel, all’atto della partenza.
Coordinate bancarie per bonifico a garanzia della prenotazione:
• codice IBAN: IT29R050403993000000010081F; • Banca Antonveneta - Corso V. Colonna - 80077 Ischia Porto (NA)

Doppia n.

Prego riservare la seguente camera dal (in)

Città

Ischia, 3-5 aprile 2008

Spedire la presente scheda debitamente compilata entro il 28.02.2008 a:
Hotel Continental Terme - Via M. Mazzella, 74 - 80077 Ischia (NA) - fax: 081.3336276, e-mail: contiterme@leohotels.it

"La contrattazione
integrativa d'Istituto"

Cognome e Nome

Seminario Nazionale

giovedì 3 aprile

ISCHIA

venerdì 4 aprile
sabato 5 aprile

ISCHIA

Giovedì 3 aprile

Venerdì 4 aprile

ore 15.30

ore 9.00

Laboratorio interattivo
"La contrattazione di istituto:
soggetti, procedure atti"
(Caterina De Luca,
M.P.I. Roma)

ore 13.00

Sospensione dei lavori

ore 15.00

"La pianificazione delle attività
del personale ATA"
(Susanna Granello)

ore 16.30

"Il dirigente scolastico nel
rapporto col personale ATA"
(Vincenzo Petrosino,
Direttivo Nazionale ANDIS)

ore 18.00

Dibattito

ore 20.00

Sospensione dei lavori

ore 16.00

ore 17.30

ore 18.30

Ore 20.00

Apertura lavori a cura
del Presidente Nazionale ANDIS
e del Direttore TECNODID
"Le relazioni sindacali:
principi giuridici e regole di
correttezza"
(Sergio Auriemma,
Magistrato della Corte dei Conti)
"Il dirigente scolastico:
ruolo e competenze nelle
relazioni sindacali di istituto"
(Salvatore Pace,
Uff. di Presidenza ANDIS)
"Il direttore dei servizi
generali e amministrativi:
il presidio tecnico
nella contrattazione
integrativa d'istituto"
(Susanna Granello,
Direttore Rivista
Esperienze Amministrative)

Sabato 5 aprile
ore 9.00

Sospensione dei lavori

Tavola rotonda "Novità
e prospettive
del CCNL 29.11.2007"
(Coordina Paolino Marotta,
Presidente ANDIS Campania).
Sono stati invitati
i rappresentanti
FLC, CISL, UIL, SNALS

ore 12.00

Dibattito

ore 13.00

Conclusione dei lavori

Attestato di partecipazione. Il seminario è organizzato dalla Tecnodid (Ente accreditato D.M. 26.07.2007) e
dall'ANDIS (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici - Agenzia qualificata per la formazione - Decreto MIUR
7.12.2005). L'attività di aggiornamento è riconosciuta quale formazione in servizio per il personale della scuola,
pertanto è possibile usufruire del permesso per la partecipazione.
Iscrizione al Seminario. Quota di iscrizione euro 70,00, ridotta a euro 50,00 per i soci Andis e gli abbonati alle testate
Tecnodid (euro 20,00 per i soci pensionati iscritti e gli accompagnatori) da versare al momento dell'iscrizione.

