
Sindacato Fenalca Scuola 
Piazza Giordano, 57 71121 FOGGIA 
Tel/Fax 0881/568242 Cell. 3485909162 

Mail: fenalcascuola@gmail.com PEC: fenalcascuola@pec.it 

Carissimi,  

il susseguirsi di sempre nuove procedure, normativa, e il continuo ricambio generazionale del personale di 
Segreteria delle Scuole, talvolta può mette in serie difficoltà la gestione serena dell’Amministrazione scolastica. 

Per questo FENALCA Scuola organizza un incontro in presenza gratuito, nel quale i nostri esperti sulla base delle 
Vostre esigenze e di vostri eventuali suggerimenti, metteranno a punto un vero e proprio CORSO DI 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO che vi accompagnerà nell’intero corso dell’anno scolastico  

Questo primo incontro verterà sui principali Adempimenti della Segreteria Scolastica, compiti dell’Assistente 
Amministrativo, risposte ai quesiti che vorrete porre.  

Come sempre FENALCA Scuola è al vostro fianco e vi guiderà durante il vostro percorso professionalizzante.  

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita per i nostri iscritti e per coloro che si iscriveranno al momento. 

Vi chiediamo solo di darci conferma della vostra partecipazione, nel rispetto delle norme anti-Covid.  

Incontro rivolto agli Assistenti Amministrativi  

delle Segreterie Scolastiche  

ed anche agli Ass.ti Amm.vi facenti funzione di DSGA. 

Il giorno 18 NOVEMBRE 2021  DALLE ORE 16.30 ALLE 
ORE 18.00 

presso la sede Geform - Formazione e Sviluppo- 
sita in Via Spalato N. 47 – Foggia –tel. 0881-776322 

Saranno trattate le seguenti tematiche: 

 Adempimenti dell’Ufficio di Segreteria  

 DirittiDoveri dell’Assistente Amministrativo 

 Compiti dell’Assistente Amministrativo  

 Risposte ai vostri quesiti 

 Eventuale estensione agli Ass. Amm.vi facenti funzione di DSGA 

Il Corso è rivolto a tutto il personale interessato 

FENALCA Scuola F O G G I A 
CONTATTI: 

Piazza Giordano, 57 71121 FOGGIA Tel. 348 5909162 – mail consulenzafenalca@gmail.com 

 

RICEVIMENTOSU APPUNTAMENTO 

Piazza Giordano, 57 71121 FOGGIA 
Tel. Whatsapp: 348 5909162 
fenalcascuola@gmail.com 
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