
 

Da: cosenza3@anief.net
Oggetto: Invito preparazione Personale ATA e Docenti
Data: 10/05/2021 10:22:06

Gentile Dirigente Scolastico,
è con piacere che la informiamo che Eurosofia, Ente di Formazione accreditato al MIUR ai sensi della
direttiva 170/2016, ha attivato i seguenti corsi di interesse per il suo Personale Docente e ATA:

1.       Ricostruzione di carriera
2.       La piattaforma Passweb: modalità operative ed esercitazioni
3.       Il nuovo modello di PEI. Guida alla sua compilazione
4.       Intercultura

Il quadro contrattuale conferma la visione strategica della formazione in servizio come elemento di
sviluppo dell'intero sistema educativo e, a tal fine, mette a disposizione di ogni singola unità scolastica
una quota garantita delle risorse finanziarie disponibili per far fronte ai bisogni formativi specifici,
mentre assegna alle scuole polo per la formazione il compito di realizzare sul territorio le azioni
formative di sistema, definite a livello nazionale.

E’possibile stipulare con Eurosofia dei vantaggiosi Protocolli d’intesa che, tenuto conto delle esigenze
di formazione del personale in servizio, consentirebbero a tutto il personale scolastico di realizzare
l’attività didattica a distanza ad esso rivolta.
 
Un nostro Responsabile è sua disposizione per eventuali approfondimenti, lo contatti con comodo al
seguente recapito:
 

  Maranzano d.ssa Lina 328 9611465 - 337 1101478
  Email: eurosofia.anief@gmail.com

 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì

 
In attesa di un gradito riscontro, le porgiamo i nostri cordiali saluti.

--
d.ssa Lina Maranzano
Resp. Sede Anief Cosenza
Resp. Reg. Eurosofia settore formazione
cell. 337 1101478
uff. 0984 481169
orari:   lunedì - giovedì dalle 9.30 alle 14.30
           martedì dalle 15.30 alle 17.00
           mercoledì dalle 15.30 alle 18.00            
           venerdì dalle 9.30 alle 13.00

Insieme per un nuovo patto educativo, costruiamo una scuola inclusiva.
Il 13 aprile 2021, alle elezioni del CSPI

 Vota la lista “Insieme con Anief per una scuola giusta” 

PRIVACY

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e
sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgvo. n. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo
e-mail del mittente.
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read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact  and delete the e-mail from your system. 
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