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OGGETTO: Apertura iscrizione  corsi STEM /
STEAM

 

   Si comunica che sono aperte dalla data odierna le
iscrizioni ai corsi STEM / STEAM: il termine per le
iscrizioni ai corsi è il 7 settembre p.v.. I corsi si
svolgeranno in modalità a distanza - se possibile, ultimi
incontri in presenza - sulla piattaforma digitale
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dell’istituto Polo formativo nei mesi di settembre e
ottobre pp.vv., e sono distinti tra: un corso per i gradi di
istruzione infanzia/primaria, un corso per la scuola
secondaria di I grado, un corso per la scuola secondaria di
secondo grado, per una durata complessiva di 25 ore
ciascuno.

I corsi sono finanziati dal ministero tramite il piano
nazionale di formazione e non prevedono costi a carico
dei partecipanti.

 Causa problemi di accesso alla piattaforma Sofia, le
iscrizioni al corso, sia per docenti a tempo indeterminato
che determinato, vanno inviate tramite e-mail
all’indirizzo formazione.marinocentro@gmail.com entro
il termine del 7 settembre p.v.; I docenti dell’IC Marino
centro invieranno le iscrizioni direttamente al suddetto
indirizzo mail, mentre per i docenti dell’ambito saranno i
Dirigenti scolastici delle diverse scuole a raccogliere le
domande di iscrizione al corso ed inviarle, sempre entro il
7 settembre p.v., al medesimo indirizzo mail.

Il programma del corso è allegato alla presente.

 

Cordialmente

Il DS IC Marino centro - Polo Formativo ambito 15

Prof Giuseppe Di Vico    Firma autografa sostituita a
mezzo stampa  ex art. 3 c 2 D. Lgs. 39/93
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