LICEO "LUIGI GAROFANO" - CAPUA (CE) - C.M. CEPS110004 - Protocollo 0002763/2022 del 24/03/2022

Via Napoli, P.zza d’Armi n°1, 81043 CAPUA (CE) Tel e Fax: +39 0823.963311/963400

poloformativo.ce10@liceogarofano.it CEPS110004@istruzione.it CEPS110004@PEC.istruzione.it WWW.liceogarofano.edu.
it

AI DOCENTI ISCRITTI AL CORSO
“PIANO NAZIONALE RIGENERAZIONE SCUOLA”
SCUOLE AMBITO CE 10
OGGETTO: Comunicazione date incontri corso «Rigenerazione Scuola»
Gentili Docenti corsisti,
a valle delle procedure di predisposizione didattico-organizzativa delle attività
formative previste dal Piano di formazione di Ambito CE-10 elaborato in sede di Conferenza
dei Dirigenti scolastici dell’ambito CE-10 (Verbale n. 2 del 28 gennaio 2022, prot. n. 1199
dell’11 febbraio 2022), vi trasmettiamo qui di seguito il calendario degli incontri del corso
«PIANO NAZIONALE RIGENERAZIONE SCUOLA: come promuovere nella Scuola
azioni educative per una reale transizione ecologica e culturale del Paese» per il quale
siete stati individuati quali destinatari dalla vostra Istituzione scolastica.
Il corso avrà una durata complessiva di 25 h, di cui 10 ore di formazione in modalità sincrona,
13 ore di attività asincrona e n. 2 ore di forum.
1. Calendario

I INCONTRO
5 Aprile
15.00 - 18.30

II INCONTRO
20 Aprile
15.00 - 18.30

III INCONTRO
26 Aprile
15.00 - 18.00

2. Accesso agli incontri formativi online
Ai docenti sarà recapitata una mail da Tecnodid/Notizie della scuola, agli indirizzi di posta
elettronica trasmessi in fase di preadesione, per le comunicazioni relative alle modalità di
accesso all’aula formativa online e alle videolezioni.
Seguiranno, con successiva comunicazione, i codici per la registrazione definitiva al corso in
piattaforma del Ministero dell’Istruzione SOFIA.
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3. Raccomandazioni
I docenti sono invitati a controllare costantemente la posta e a leggere le mail per eventuali
comunicazioni da parte di questo Polo Formativo e dell’ente individuato per la formazione.
Profitto della circostanza per inviarvi i più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico della scuola capofila del polo formativo
Dott.ssa Mariachiara MENDITTO

