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A tutti i Dirigenti Scolastici in servizio 
nelle Istituzioni scolastiche del Molise       LORO SEDI 

 
OGGETTO: Giornata di consulenza, informazione e formazione. 
 
Carissimi, 

l’I.R.A.S.E., Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa, è un’associazione professio-
nale e culturale alla quale aderisce il personale del comparto scuola, della formazione professionale e del 
mondo accademico. E’ stato confermato dal MIUR “Ente Qualificato per la Formazione” per le partico-
lari competenze ed esperienze ed offre consulenza e supporto a tutti gli operatori della scuola tramite 
canali multimediali, incontri, percorsi di formazione, tutorati in presenza e a distanza. 

L’I.R.A.S.E., Provinciale di CAMPOBASSO, Sezione periferica dell’I.R.A.S.E. 
Nazionale, d’intesa con l’ADOC e la UIL Scuola Molise, organizza i seguenti corsi di 
formazione: 

 ore 15,30/16,30: "Consumatori e nutrizione: la salute a tavola"  
relatore dott. Marco CALLEGARO - Nutrizionista; 

 ore 17/18: "Banche e risparmio: i diritti dei consumatori" 
relatore dott. Giorgio ARCOLESSE - Consulente finanziario; 

 ad ogni relazione seguirà un question time sull’argomento trattato. 

I corsi si terranno dalle 15,30 alle 18,30 (si chiede puntualità): 

LUNEDI’ 05 giugno 2017 presso l’Istituto “Boccardi” di TERMOLI 
LUNEDI’ 12 giugno 2017 presso il Liceo Scientifico “Romita” di CAMPOBASSO  

VENERDI’ 16 giugno 2017 presso l’ITCG “Fermi” di ISERNIA  

ISCRIZIONI: entro e non oltre due giorni prima dell’incontro, al quale si in-
tende partecipare, inviando i propri dati via mail o fax a campobasso@irase.it , moli-
se@uilscuola.it fax 02 301 320 47. 

La partecipazione al corso è gratuito per tutti (DS, docenti, ATA, alunni, genitori). 
Ai richiedenti verrà inviata, esclusivamente via mail, apposita certificazione. 
Si chiede ai sigg.ri Dirigenti scolastici di portare a conoscenza questa iniziativa di tutto il perso-

nale e degli alunni facilitandone la circolazione all’interno dell’Istituto diretto. SI RINGRAZIA. 

Campobasso, 25 maggio 2017  
Mariagrazia Prof.ssa LIBERATOSCIOLI 

Presidente IRASE provinciale di CAMPOBASSO 
 

Info presso: 
IRASE c/o UIL Scuola Molise 86100 - CAMPOBASSO Via Conte Verde, 3 

Tel. 328 86 98 791 338 8987 029 - 0865 195 6044 (segr. telefonica) - Fax 02 301 320 47 
www.irasenazionale.it - campobasso@irase.it - fmancini@uilscuola.it - molise@uilscuola.it 

nei piccoli comunL Portecipando alle giornote di consulenza presso circoli e associazioni nella tua cittù avroil'istenzadicuihaibisognosUboltette,acquisti,bonus,agevolozionìeconomicheetc

S Nome associazione/circolo ricreativo:

# Indirizzo (Via e numero civico):

s
s
s

Comune:

Provincia:

Referente (indicare nome e cognome e ruolo ricoperto all'interno della Associazione/circolo):

& Recapiti referente (riportare numero di telefono ed índirizzo di posta elettronica):

0 Scegliere l'argomento per il quale si richiede l,intervento:

Tutela della salute
Sicurezza e qualità dei prodotti e servizi
Pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevote
Educazione al consumo
Standard di qualità e di efficienza dei servízi pubblicj
Pratiche di natura previdenziale e fiscale

Data

Proget :

Firma
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ATTESTATO 
 

Si attesta la partecipazione di  ________________________________ nt. il ____________ 

All’incontro di formazione 

“La disabilità nella scuola…verso una vera inclusione” 
svoltosi a ISERNIA il 17 e il 29 maggio 2017 dalle ore 15 alle 19 per tot. ore _/8 

            Campobasso, 29 maggio 2017 

 

                                                                                       IL PRESIDENTE dell’IRASE PROV.LE                                                         
                                                                                                    Prof.ssa Mariagrazia LIBERATOSCIOLI 

                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
   

IL SEGRETARIO DELL’IRASE  PROV.LE 
Ferdinando A. MANCINI 

                     
 


