Da: norp@eurosofia.it
Oggetto: Eurosofia. Il 9 settembre parliamo di "Piano scuola 2021/2022 e decreto legge n. 111 del 6 agosto
2021"
Data: 07/09/2021 19:04:48

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
e.p.c. referente della formazione
Gentilissimo/a
Eurosoﬁa invita Lei ed il personale scolastico del suo istituto a partecipare all’evento
gratuito e in diretta streaming “Piano scuola 2021/2022 e decreto legge n. 111 del
6 agosto 2021. Incontriamo gli esperti per parlare di pianiﬁcazione delle
attività scolastiche, educative, formative”.
9 settembre 2021 alle ore 15.00
Per seguire l’incontro è necessario registrarsi anticipatamente al seguenteLINK
L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul nostro canale YouTube e sulla
nostra pagina Facebook.
I nostri relatori: DS Daniela Crimi, DSGA Vitalba Caravello, Prof.ssa Maria Chiara
Grigiante, Ing. Natale Saccone.
Apriranno i lavori il Presidente Anief Prof. Marcello Paciﬁco e l’Assessore all’istruzione e
formazione regione Sicilia Prof. Lagalla.
Modera l’incontro la DS Daniela Crimi.
Programma dell’incontro

Introduzione e saluti: Ripartenza in sicurezza
Aggiornamento e continuità con lo scorso anno delle indicazioni ministeriali:
organico docenti, ATA, referenti - DSGA Dott.ssa Vitalba Caravello
Governance, trasporti, adattamento degli spazi - DS Daniela Crimi
Formazione, cultura della sicurezza e DVR - Ing. Dott. Natale Saccone
Disabilità, inclusione e linee metodologiche per il contenimento del contagio Docente e tutor universitario Dott.ssa Maria Chiara Grigiante
Conclusione e dibattito
Eurosoﬁa ha deciso di cominciare il nuovo ciclo di incontri nell’ambito dell’Eco digitale
aﬀrontando un argomento estremamente attuale, con un focus sulle novità normative
per il rientro in sicurezza a scuola e sull’essenziale valore formativo che la scuola
deve garantire, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione necessarie.
Vi invitiamo a partecipare ed estendere l’invito a tutto il personale scolastico
Vi aspettiamo
Cordiali saluti
Il Team di Eurosofia

I nostri servizi

I nostri servizi
Vuoi organizzare un corso nella tua scuola?
Compila il form a questa pagina verrai ricontattato da un nostro
consulente.
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Email: segreteria@eurosofia.it
mobile: 393 88 77 413

mobile: 335 87 94 157

mobile: 335 87 91 130

mobile: 392 88 25 358

mobile: 348 43 30 291

Fisso: 091 70 98 311 / 357

Sportello di consulenza:
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso 49-Palermo
Da Lunedì a Venerdì: 08:30 - 18:30

Cambia la tua sottoscrizione
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