
Spett. Istituto IC VILLA BARTOLOMEA

Egregio Dirigente Scolastico,

la presente per informarLa che Aretè Formazione Srl (Organismo accreditato dal MIUR per l’aggiornamento del
personale docente ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016) ha in partenza un percorso formativo, in forma di
ciclo di webinar, per l’aggiornamento dei docenti della scuola dell'infanzia, sia di ruolo che non di ruolo, nonché
per il personale educativo.
Il ciclo di webinar "Strategie per la costruzione del sistema 0-6" è strutturato su n. 25 ore ed è orientato a
inquadrare il sistema integrato zero-sei, ponendo le basi dal punto di vista pedagogico e metodologico.
Per scaricare e visionare la nostra proposta formativa, calendario, modalità organizzative e costi cliccare qui
Il percorso formativo, in programmazione nei mesi di Dicembre 2022- Gennaio 2023, è strutturato come ciclo di
webinar + attività e-learning- le dirette webinar si svolgeranno secondo un calendario prestabilito (visionabile nella
proposta allegata-cliccare qui), mentre i materiali didattici saranno fruibili online sulla piattaforma e-learning di
Aretè Formazione, comodamente da casa e a qualsiasi ora.
A l termine del percorso, dopo aver scaricato l'attestato, i docenti potranno continuare ad avere a disposizione i
materiali per continuare ad aggiornarsi e approfondire.
Per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Raffaella Polidoro al n. 351.8004944.
Qualora codesto Istituto volesse aderire alla proposta formativa, ritenendola di utilità per i propri docenti, Aretè
Formazione Srl si rende disponibile a procedere a stipula di convenzione con l’Istituto Scolastico e a supportare
l’Istituto per la stesura della convenzione stessa. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Raffaella Polidoro al n. 351.8004944.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Staff Aretè
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