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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Le nostre relatrici, Raffaella Briani e Sandra Scicolone, propongono un percorso formativo

per approfondire tutti gli aspetti legati alle collaborazioni con il territorio richieste, in materia di

educazione civica, dal D.M. n.9/2021, con un approccio pronto a chiarire tutti i dubbi di

natura operativa e burocratica.

Questo, in particolare, è il programma del corso proposto: 

Modalità attuative dell’art. 8 della L. n. 92/2019 alla luce del D.M. n. 9/2021

Con chi collaborare?

Quanto contano le collaborazioni pregresse?

Come collaborare?

Raccordo con il curriculum dello studente nella scuola secondaria di secondo grado

Accordi, protocolli e convenzioni: modelli e indicazioni pratiche

Il corso si terrà il 30 Marzo 2021 dalle 15.30 alle 17.30 in diretta web; alternativamente è

sempre disponibile la registrazione.
 

L'iscrizione include per tutti gli iscritti la possibilità di avere accesso per un intero anno:

alla registrazione del corso online, da rivedere in qualsiasi momento;

alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con le relatrici,

iscriviti subito, i posti sono limitati! Una volta terminati i posti disponibili, sarà possibile

assistere alla registrazione.

Scopri di

più

https://spaggiari.musvc2.net/e/r?q=OC%3d9vOD_ISxn_Tc_MotR_W4_ISxn_Sh6Q469S.6o67CuK.1Fo_MotR_W47_tvqq_4AFEn.6GGz_MotR_W4_ISxn_ThA46_tvqq_59EIvIEHy_6W7i_MotR_X2I_d9W_ISxn_TfMHM_tvqq_4AS.T_tvqq_56._FrUu_Q5m8_FrUu_PW7SHNyT3_ISxn_S8S_FrUu_Q5rK_FrUu_PWvU-28gDB-.29X_FrUu_Q2kS_FrUu_PW8B_FrUu_Q5vQJMPhjn%26e%3dVQT6YS%265%3doPGMeW.B6v%26DG%3dU7dU%26C%3d4%26I%3dQU8%26J%3dOS5VPS9%26O%3d6y2cOZ9bQXAaQT
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=0%3d1TDa4V%26w%3dY%26n%3dTEc%26o%3dRCZ1SCd%26u%3d95QpJ_3xSq_D8_rrdw_27_3xSq_CCwN8.Ft2wFaJnRoCl.Ft_IbzP_Sq0oC_3xSq_CCaG1_OQta_Yf5pCaLwQ_rrdw_27pIe23KiEr.MhG_3xSq_DCs6nQ_rrdw_3589r_IbzP_SGOi5_3xSq_DA1TFZ2_IbzP_SG0w_IbzP_ToTbItQa4_3xSq_Ccm2y8g63_OQta_ZdnKg_rrdw_2WqLnKp_OQta_Zd6x8iC-B_OQta_Y64lJp2rKa_IbzP_TojaD18gEl-4e3tKaI%26o%3dJuJ708a2l2.EpQ%26iJ%3dEb9X
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=A%3dOSAbRU%26t%3dZ%26B%3dSBd%26C%3dQ0aOR0e%26I%3d82RDI_zyqp_A9_Fqax_P6_zyqp_0DKM5.GH1tGyIkSCBi.GH_HY1n_RnACB_zyqp_0DyFx_PosX_Z44mDyKtR_Fqax_P6mJ31zL7Do.N6F_zyqp_ADG5kR_Fqax_Q450F_HY1n_RDP74_zyqp_ABOSCaP_HY1n_RDAK_HY1n_SlUzHqRy3_zyqp_0dA1v955z_PosX_a2mHh_Fqax_PVnMBJm_PosX_a25u97B-9_PosX_ZT3iKD1oLy_HY1n_SlkyCx95Di-532qLyH%26l%3dKII4A9y1iP.DmR%267I%3dBcWW
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=7%3d5ZMX8b%266%3dV%26r%3dZNZ%26s%3dXLW5YLa%26y%3dEDNtP_BuWw_M5_vxmt_6C_BuWw_L01TG.0e0y6sL5.7sJ_BuWw_L0mQuFm8C7yL65.mQ_BuWw_L0%26h%3dJEMz0L.5e8uHiQ%263M%3d8bSa
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=6%3dHUDWKW%26w%3dU%265%3dUEY%266%3dSCVHTCZ%26B%3d05M7K_3tjr_D4_9sds_I8_3tjr_C9zL.wB5Cp7zF.nH4_Jbvg_Tq66E145Q_3tjr_C9zLlEz346BGw4%26u%3dE6LC4r3l5C.GvL%26tL%3dKWJZ


Gestisci la tua iscrizione

Questo messaggio è stato inviato al Suo indirizzo e-mail mediante inserimento manuale. È possibile interrompere l'invio di queste
comunicazioni selezionando il link "Gestisci la tua iscrizione". In qualità di interessato potrà esprimere i propri diritti sanciti dagli
articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR") o richiedere maggiori informazioni contattandoci tramite la

casella mail privacy@spaggiari.eu
Gruppo Spaggiari S.p.A., Via Bernini, 22/a, Parma, IT 

ItaliaScuola.IT www.italiascuola.it
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