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PERCORSO FORMATIVO, "CURRICOLO, RELAZIONI E SPAZI EDUCATIVI. IDEE E PRATICHE DI
SCUOLA DI PROSSIMITA

Percorso formativo, "Curricolo, Relazioni e Spazi educativi. Idee e pratiche di scuola di
prossimità", dal 27 novembre al 12 maggio 2021 Dirigenza Tecnica L'iniziativa, promossa
dal Movimento Piccole Scuole di Indire e dalla Fondazione Enrica Amiotti è rivolta a
insegnanti e dirigenti scolastici della primaria e secondaria di I grado, educatori, operatori
del settore dei Beni Culturali, genitori, operatori o referenti della scuola dei comuni. Per
iscriversi al percorso formativo gratuito entro il 24 novembre compilare Google moduli:
https://forms.gle/MFFZTg7ChGVDj4yPA ; oppure sulla Piattaforma Sofia(ID 50617 - ID
Edizione 74476). Menu principale TRASPARENTE Notizie Password dimenticata? Questo sito
utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social
network. Cliccando su Accetto, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo
elemento si acconsente all'uso dei cookie. Se non si modificano le impostazioni del
browser, l'utente accetta. Ulteriori informazioni Accetto x Cookie - Policy I cookies sono
piccoli files di testo inviati dai siti Internet ai browser di navigazione degli utenti al fine di
autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di informazioni
specifiche riguardanti gli utenti. I cookies utilizzati nel presente sito Internet sono
essenzialmente di tipo tecnico e quindi necessari per la navigazione all'interno del sito e
l'utilizzo di alcune sue funzioni (ad es. timing della visualizzazione di alcune pagine in
modalità cd. "pop-up", ecc). Le funzionalità dei cookies possono essere disattivate tramite
l'apposita pagina messa a disposizione dalla EDAA (European Interactive Digital
Advertising Alliance) http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/ , oppure agendo
sulle impostazioni relative alla Privacy del proprio browser di navigazione. Fatto salvo
quanto precede, è necessario tener presente che la disattivazione dei cookie potrebbe
condizionare il corretto funzionamento di determinate sezioni del Sito. Chiudi
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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