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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della provincia di Frosinone

In attesa dell'emanazione del decreto relativo all'avvio del TFA Sostegno - VIII Ciclo da parte del
ministero dell'istruzione e del merito, e dei conseguenti bandi universitari, lo Snals Confsal di
Frosinone intende promuovere un percorso formativo di preparazione per l'accesso al Tfa.

Per questo, con preghiera di diffusione a tutto il personale docente e non docente dell'istituto e con
obbligo di affissione all'albo sindacale d'istituto ai sensi della legge 300/70 e dell'art. 49 della legge
249/1968, si trasmettono in allegato la locandina e il programma del Corso in oggetto. 

Distinti saluti.

Il Segretario Provinciale 
Patrizia Ruscillo Pio 
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