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Protocollo: Protocollo 0002079/E del 26/03/2021 08:25 - VIII.1 - rapporti con enti

Data ed ora messaggio: 25/03/2021 12:20:34
Oggetto: Corso di Formazione OnLine 👉 L’educazione civica esce dalla scuola: guida pratica e modelli,
per le collaborazioni con il territorio, richiesti dal D.M. n. 9/2021
Da: "ItaliaScuola.IT" <info@italiascuola.it>
A: bnis027006@istruzione.it

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Le nostre relatrici, Raffaella Briani e Sandra Scicolone, propongono un percorso

formativo per approfondire tutti gli aspetti legati alle collaborazioni con il territorio

richieste, in materia di educazione civica, dal D.M. n.9/2021, con un approccio pronto a

chiarire tutti i dubbi di natura operativa e burocratica.

Questo, in particolare, è il programma del corso proposto: 

Modalità attuative dell’art. 8 della L. n. 92/2019 alla luce del D.M. n. 9/2021

Con chi collaborare?

Quanto contano le collaborazioni pregresse?

Come collaborare?

Raccordo con il curriculum dello studente nella scuola secondaria di secondo grado

Accordi, protocolli e convenzioni: modelli e indicazioni pratiche

Il corso si terrà il 30 Marzo 2021 dalle 15.30 alle 17.30 in diretta web; alternativamente

è sempre disponibile la registrazione.
 

L'iscrizione include per tutti gli iscritti la possibilità di avere accesso per un intero anno:

alla registrazione del corso online, da rivedere in qualsiasi momento;

alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con le

relatrici, iscriviti subito, i posti sono limitati! Una volta terminati i posti disponibili, sarà

https://spaggiari.musvc2.net/e/r?q=Rt%3dD2RuO_zyXv_A9_wwax_7B_zyXv_0DfYkbia.mKfEtQu.9wK_wwax_7Bn_PVyX_ZkNvJ.fOxV_wwax_7B_zyXv_ADkBm_PVyX_aiMzWuO3_.-Bl_NY1U_YlO_fDE_PVyX_aiN4Q_D-Y_zyXv_0d._wwax_80CADB7P2_S3_PVyX_ZAT_zyXv_ABuL_zyXv_0dxV_zyXv_A9mAmFs_NY1U_YiB_wwax_7b6_PVyX_aiL4_PVyX_ZAc0_PVyX_afD_zyXv_0DDbn_PVyX_aiP7UttKtR%269%3d9a8ZBc%26i%3dI3Q190.LjP%26qQ%3d99f7ieDZ%26q%3dX%26v%3daBY%26w%3dY7dAbA%26P%3d-0e9W0ZDWB
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=5%3dOZLVRb%265%3dT%26B%3dZPU%26C%3dXKZQaO%26M%3d6QCHG_Ojun_Zt_Jozi_T4_Ojun_YyOKT.2LyI23G0DG08.2L_Fxlr_PCvG0_Ojun_Yy3DM_Asqw_K82By3IIC_Jozi_T4B57yO7ABD.90D_Ojun_ZyK30C_Jozi_U2TuJ_Fxlr_PcAA2_Ojun_ZwSQbLT_Fxlr_PcvO_Fxlr_QAF4FFC31_Ojun_YOEyKt93O_Asqw_L6kgS_Jozi_TTC8FHB_Asqw_L63JtA0-X_Asqw_KX186HyD73_Fxlr_QAV3AMt9B8-p7zF73F%26A%3d6MGSvT3y8t.BBC%26AG%3daRXP
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possibile assistere alla registrazione.

Scopri di più

Gestisci la tua iscrizione

Questo messaggio è stato inviato al Suo indirizzo e-mail mediante inserimento manuale. È possibile interrompere l'invio di
queste comunicazioni selezionando il link "Gestisci la tua iscrizione". In qualità di interessato potrà esprimere i propri diritti

sanciti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. "GDPR") o richiedere maggiori informazioni
contattandoci tramite la casella mail privacy@spaggiari.eu

 Gruppo Spaggiari S.p.A., Via Bernini, 22/a, Parma, IT 
 ItaliaScuola.IT www.italiascuola.it

 

https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=A%3d9WFbBY%26y%3dZ%26v%3dWJa%26w%3dUEfAXI%26S%3dpN7N1_Ld1X_Wn_PYwc_Zn_Ld1X_VsU5Q.vRiFv9178Mt5.vR_zufx_00pMt_Ld1X_Vs9xJ_5yat_EDl9s93F7_PYwc_Zn9yCiL1GvA.3Fx_Ld1X_WsQm77_PYwc_alQoP_zufx_0Z5Gl_Ld1X_WqYAYFZ_zufx_0ZpU_zufx_A800zC79k_Ld1X_VIKiHnEmL_5yat_FBUdM_PYwc_ZD02L29_5yat_FBmGnGt-U_5yat_Edk5zNiA19_zufx_A8P9uJnEv5-jCjC19z%268%3dzS1PpZ9i5n.v97%26G1%3dXLd0
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=4%3d8WNUAY%267%3dS%26u%3dWRT%26v%3dUMY0XQ%26L%3doNEGz_LltW_Wv_IXwk_Sm_LltW_V1N4Q.12j9wFvE.xFt_LltW_V101570hMxLvFv.01_LltW_V1%265%3dtODMjV.92h5v61%26CD%3dUFZM
https://spaggiari.musvc2.net/e/t?q=5%3dAaBVDc%26u%3dT%26x%3daFU%26y%3dYAZCbE%26M%3drR3H3_PZuZ_aj_Ja1Y_Tp_PZuZ_ZoA4.JrFuCmAx.AxE_2ybr_BDlGwNjF9_PZuZ_ZoA49uAkQlMyJj%266%3dwS2Nm3k9jZ.w74%26G2%3dVIdA
https://spaggiari.musvc2.net/e/r?q=Op%3d81OqI_yvTp_06_sqZu_36_yvTp_9AbSjYeU.lHb9sNq.3vH_sqZu_36mMpD10o4_yvTp_9AqHlAfHlId5j0oJlM.bIwS_sqZu_46p9_sqZu_448W9SAa_sqZu_3Vp9m9zO_sqZu_449_MRsW_W79kIm_HXxQ_SkX8S_yvTp_9ai1zC_sqZu_44982XBcfX-icbQ-Ad7S-hV94-8e0V8V4Zh86b1heX%26j%3dV4SAY6%264%3dtPtLjW.o51%26Dt%3dTFa3%26B%3d9%26I%3d4W0%26J%3d2REX5V%261%3d-W8S9Z2XCV

