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“L’I.R.A.S.E. Provinciale di Milano – Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale” ha autonomia patrimoniale e contabile, riferita sia ai beni di sua pertinenza, 
sia alle attività connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub. art. 4 (quattro), punto 2 (due) dello Statuto Nazionale allegato all'atto a 
rogito del notaio Giorgio Mario Calissoni di Roma in data 4 novembre 2003 ed adottato con successiva delibera della Giunta Esecutiva approvata 
dall'Assemblea dei Soci dell'I.R.A.S.E. Provinciale di Milano  – Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. Nazionale". 
 

 
 
 

 

Milano, 18/10/2019      Al Dirigente scolastico 

Gentilissimi, 

I.R.A.S.E. e UIL scuola Lombardia, per rispondere in modo concreto alla domanda di 

formazione urgente a loro pervenuta da diverse istituzioni scolastiche, hanno predisposto un corso 

di formazione aperto agli iscritti alla UIL scuola ed anche ai non iscritti, organizzato in 7 moduli per 

gli assistenti di segreteria e in contemporanea in 4 moduli per i facenti funzione da Dsga.  

Ogni incontro ha la durata di 3 ore e si svolge in orario pomeridiano, dalle h 15:30 alle h 

18:30. I formatori sono Dirigenti scolastici e Direttori dei servizi generali e amministrativi di 

comprovata competenza professionale, i quali accompagneranno i corsisti operativamente nelle 

varie funzioni, in situazione, nei laboratori messi a disposizione dall’IIS “Bertarelli – Ferraris”- corso 

di Porta Romana,110 – Milano. 

Fiduciosi nella vostra collaborazione, si chiede di dare la massima diffusione e visibilità 

della locandina allegata, sia tra il personale interessato, sia mediante l’affissione della stessa 

all’Albo sindacale. 

Si ringrazia e si coglie l’occasione per augurare buon lavoro 

 

 

 

Il segretario UIL scuola Lombardia Il presidente I.R.A.S.E. Lombardia 

Carlo Giuffrè Maria Teresa De Noto 
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