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Agli Atti
aggetto: Formazione nocentiAmbito CE 09 ennualltà DID/ll-Awla conso “iURDPRDGElTAllDNE"

Consioerote le imminenti scadenze per le presentezione dei progetti nell'amoito del Programma Erasmus Plus, di cui,in riferimento alle SCHOOl. EDUCATION:
snon-term projectzfor mobilrty ofleameſs ono ;toj/rn School educotionScadenza. 054021121,— Eros/…A accreditano" rn !LhDu/ education . Scadenza: 1s-10-zaz1,-5mal/>5cu/e ponnersnios in School education - Scadenza 3-11-2u21,ſoaperoriun partnerxhlnf in School edumtl'all  Scadenza 03-11—2021,
:. dà avvio all'UFC "iuſonmgmaziofle" che guiderà i docenti inomouati dai slngoll Dirigenti delle ScuoledEll'Amblw all’acquisizionedi competenze in merito elle pfesenlazlcnedi oroooste progettuali [numm.Come concordato in occ ne della Conferenza oei Dirigenti del 14/07/2021, tenuto conto che Sl tratta di unaformazione di 2“ livello- oestineia a docenti che ricoprono incarichi/funzioni al terno delle Scuole che poisarenno tramite e portavoce per l'intera cumunità orofessionele, sarà cura del Dirigente Scolaslico veicolare laoresente comunicazione così che ogni scuola pussa inoiViooere le risorse interne da ovviare alla formazione{fermo restando che l'iScrizione sarà a cura dei cingoli docenti individuati).
l’espena oei corn) & la outt.ssa Elisaoettz Leone» informarnentis/Eurooe Direct
La formazione on line e articolata in 15h webinar e 7 ore oi autoformazione on line. e' possiblle lurlversi inpiattaformeSafia — cod. cono 53701 - del g. 15 setternbre el :. 25 settemhre.
La formazione ha inizio il 27 cettembre con il seguente calenoerro:

05/10/2011
15.00 — 13.00
15.0u » 13 un

13/10/zo21 15.00 - 13.00
21/10/2021 15m - 15 un
25/10/2021 15,00 — 13.00
29/10/2D21

si informa che gli lscrîttl ell’urc
15.00 - 15 00

veranno nella moi] indicata in fase oi iscnzione ; SOFlAi links per | webiner ele informazioni per la gestione on line delle attività formative.
il 0 me Scolastico

della Scuola Polo per la Formazione AMElTOche
prof.ssa Antonietta Saoone

Firma autografa Sostitulm a mezzo ciarnoa
ai Sens! oell'art. 3, corri], del D lgs 35/1993


