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Testo email

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Avv. Fabio Paladini, relatore dei corsi precedenti di grande successo torna per illustrarci

come gestire e organizzare la vigilanza degli alunni nella scuola di infanzia, le buone
pratiche e le fattispecie di responsabilità.

Il corso tratterà i seguenti punti: 

La responsabilità per omessa vigilanza nella scuola d'infanzia tra normativa generale

ed emergenza Covid

Distinzione tra scuole statali e istituti privati

Responsabilità relativa all'organizzazione e per omessa sorveglianza: le diverse figure

coinvolte

I rapporti con le famiglie: il confine tra culpa in vigilando e culpa in educando

Casi e fattispecie più frequenti (uscita degli alunni e riconsegna alle famiglie, attività

ginnica, giochi in cortile, uscite etc)

Il corso si terrà il 23 marzo 2021 dalle 17.00 alle 19.00 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 il relatore,

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=RB%3d09RCK_7ypr_H9_Eshx_O8_7ypr_GDxUrb1W.tKxA1QC.54K_Eshx_O8u_Pnue_Z3J3J.xK5V_Eshx_O8_7ypr_HD38t_Pnue_a1I7RAI6U_xauE_Eshx_P67_01a_7ypr_HBEO0_Pnue_Z3W.H_Pnue_ax._Jf1m_UsIz_Jf1m_TKcKLBUL7_7ypr_GdK_Jf1m_UsNC_Jf1m_TKRM-6vC6F-.peP_Jf1m_UpGK_Jf1m_TKd4_Jf1m_UsRLM7vZnb%26A%3dNUHbQW%26s%3dKHKAAO.FtR%266K%3dIfUU%261%3dZ%26A%3dULc%26B%3dSGaNTGe%26G9x3p%3d-SHbUbHZPZM
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=4%3d8WIUAY%262%3dS%26u%3dWMV%26v%3dUHT8VHX%262%3dB0KwM_8rZt_I2_yuiq_90_8rZt_H749r.Jw5w8p580.lO_8rZt_H7jI2_IXwf_Sm56G_yuiq_90t6m5AC1_LgtW_Vv6s9qIuC48.wB6_IXwf_TmMu41_LgtW_WtNiL_8rZt_HWyCt_IXwf_TkUIV0U_8rZt_HWjQ_8rZt_I5468015s_IXwf_SCGqEhAuI_yuiq_08caG_LgtW_VL7vH06_yuiq_08uDhC2-R_yuiq_9Zs2tJq8u5_8rZt_I5jI8Jv-VI-DhLFF-%26k%3dGAJ37H.El2h5qN%26yJ%3dAbNT
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=9%3dLT5ZOV%26n%3dX%269%3dT9a%260%3dR4YLS4c%26F%3d9vPAJ_twnq_57_CrUv_M7_twnq_4BH6d.OA2iC42tE.zL_twnq_4BxFn_NltR_X12rL_CrUv_M7fA12wHE_ISyk_ShA76cN90pC.A9r_NltR_Y1Jg9E_ISyk_TfSwI_twnq_4bC0f_NltR_YyR5aNR_twnq_4bxN_twnq_50H3tEE2e_NltR_XQDcJv8gN_CrUv_N5OfU_ISyk_S8B0EvA_CrUv_N5gIv0n-W_CrUv_MWe78GcC92_twnq_50xFtO0-S5-IvI2K-%26y%3dDwOG44.Jz7v2cK%26kO%3dOY0Y
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=7%3dFS3XIU%26l%3dV%263%3dS7Y%264%3dQ2WFR2a%260%3d8tN5I_ruhp_35_7qSt_G6_ruhp_20BMw.0p3e64Ek.74C_ruhp_20xJaFx1s70El5.xJ_ruhp_20%26s%3dCuMA32.5p1aHtJ%26iM%3dIX8W
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=7%3dFXBXIZ%26u%3dV%263%3dXFY%264%3dVAWFWAa%260%3dC3N5N_1uhu_B5_7vbt_GA_1uhu_A0xO.uC3Fn8xI.lI2_MZwe_Wo74Hy53T_1uhu_A0xOjFx6270Ju5%26s%3dH4MA5p6j8A.HtO%26rM%3dIcGW


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

 

https://spaggiari.musvc2.net/e/r?q=N1%3d9GN2J_Eueq_P5_4rpt_D7_Eueq_O0mTzXpV.2Gm09M2.4BG_4rpt_D73L1EG9z5_Eueq_O02I20qI2Ho6z9zK2L.mJCR_4rpt_E768_4rpt_E5NVEROVI_Inwb_SSCpC6M6_Inwb_T1V_4rpt_DW68zC_Eueq_P8EXR_Lctm_VH9xMt_Inwb_T1ZrUVbJ71-WqYz-XJ41-6HaQ-9EXT9C2N75m2xJZV%267%3dCTPXFV%261%3dG7JI7D.E2N%26uJ%3dQbJT%269%3dV%26z%3dTTY%261%3dROWCSOa%266%3dXRXITOUFS

