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Oggetto: Nuovo corso per dirigenti scolastici e docenti Erasmus + MOBILITA INDIVIDUALE AI FINI
DELLAPPRENDIMENTO
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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Con preghiera di mettere all'attenzione del Dirigente scolastico e dei docenti

Nuovo corso per dirigenti scolastici e docenti
“Erasmus + MOBILITA’ INDIVIDUALE AI FINI DELL’APPRENDIMENTO”

Istruzioni per l’uso
PROGRAMMA ERASMUS+KEY ACTION 1PROGRAMMA INDIVIDUALE PER L’APPRENDIMENTO

 
Dirscuola con questo corso presenta le grandi opportunità di mobilità per docenti e studenti, spiega come chiedere e ottenere un
finanziamento dalla Commissione Europea con il Programma Erasmus+ e compilare i moduli di candidatura.
 
Il corso in concreto si occuperà, nell’ambito dell’Azione Chiave1 (KA1), della costruzione di progetti di mobilità per studenti e
personale della scuola. Questi ultimi sono volti a:

promuovere la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento nell’istruzione
contribuire alla creazione di uno spazio europeo dell’istruzione.

 
Formatore: Prof.ssa Serena Pinelli, insegnante di Mathematics al Corso Cambridge del Liceo Scientifico Avogadro
di Roma, esperta valutatrice INDIRE dei Progetti Erasmus
 
Al termine del corso, il cui prezzo è 75,00  €, sarà rilasciato un attestato di partecipazione con la certificazione di 2 ore di
formazione.
É possibile acquistare il corso con CARTA DEL DOCENTE.

Informazioni e iscrizioni QUIInformazioni e iscrizioni QUI

https://anp.musvc2.net/e/r?q=Qt%3dA8QuL_6xXs_G8_wtgw_79_6xXs_FCh9rU.jFoFqL4.0tF_6xXs_FCk_KezU_UtOsE.oPuQ_6xXs_FC_wtgw_89vFk_KezU_Vr_S2JDU5_9_6xXs_FcnA_6xXs_GA2SqDf_KezU_VrR3NGWE4N_OVvd_YA5_6xXs_GANvWj3R5_OVvd_YkSh_OVvd_YAQ_6xXs_GAuI_6xXs_Fc5R_6xXs_Fc3_KezU_VrM1_KezU_UJDs8yKh5reD_KezU_UJG_hYw_OVvd_ZiJDUxSbjQp%26q%3dZAWN%26A%3drN7ShU.2By%26B7%3dX9bEg%26q%3dT8f4o%262%3dcAXM%26L%3d0ZIX9bL%26Q%3d-6XJX8bNaAZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://anp.musvc2.net/e/t?q=9%3dPYCf%269%3dT%26w%3dbSXH%26K%3dRZDWQbG%26Q%3d5M3LF_KZym_Vj_NnvY_X3_KZym_Uo06K29HHu7.6M_1wps_ABANxRB-6xNFH-nNxLvQF-Fx86ErPx-Bw06Or0H47x4juA-xB-oEAB-mA9EjLCKnJ1BvAAMx-EFM1QMBxJ6-InN-9N2K_Etbv_O9%26m%3dIHL59O.GnP%266L%3d0ZVTI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://anp.musvc2.net/e/t?q=6%3dDaOc%26w%3dV%269%3dYGZT%26H%3dFbPTEdS%26N%3dsOEI4_Mlva_Xv_Kbxk_Uq_Mlva_W1P8R.14n0wHzF.xHx_Mlva_W17tMD66J74_3vns_CA%26y%3dF6NG6C.IzM%26tN%3d4l6vLWJVU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Organizzare e dirigere le scuole dell’autonomia
Nuova edizione 2023

 
Il corso “Organizzare e dirigere” si prefigge di offrire una formazione esaustiva ai docenti che vogliano arricchire
le proprie competenze organizzative e di leadership  anche ai sensi dell’art. 28 del CCNL.
 
Il corso offre inoltre l’opportunità di una preparazione completa per chi voglia cimentarsi con il Concorso a
Dirigente scolastico.
 
Il corso, costantemente aggiornato e implementato, sarà disponibile per i corsisti lungo tutto l’iter previsto dal bando di
concorso. È strutturato in moduli, che si attiveranno in modo progressivo, a mano a mano che saranno caricati tutti i relativi
contenuti.

SCOPRI IL CORSOSCOPRI IL CORSO

 
Il Corso Organizzare e Dirigere le Scuole dell’Autonomia, EDIZIONE 2023,  costa € 800,00 mentre € 500,00 è il
prezzo dedicato ai soci ANP. 
Nel prezzo di costo è incluso, senza spese aggiuntive, il nuovo corso Verso la preselettiva del concorso Ds 2022. 
Il corso, una volta completata la parte teorica, prevede il rilascio di un attestato di 250 ore di formazione . La
DIRSCUOLA Soc. Coop. a r.l. è Ente accreditato per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva MIUR
n.170/2016
É possibile acquistare il corso con CARTA DEL DOCENTE
 Per informazioni:
scrivere all'indirizzo segreteria@dirscuola.it
o chiamare i numeri  0644243262  0644245820  0644244052

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

 
SOTTOSCRIVI LA DELEGA PER USUFRUIRE DEI SERVIZI, DEGLI SCONTI E DELLE CONVENZIONI RISERVATE AI SOCI ANP
 
Per informazioni e per un primo contatto: scrivere a segreteria@anp.it  o chiamare i numeri 0644245820  0644243262 
0644244052

DIRSCUOLA
Viale del Policlinico 129/a

00161 Roma
06 44245820 - 06 44243262 - 06 44244052
segreteria@dirscuola.it - www.dirscuola.it
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Cancella iscrizione

Ricevi questa email perché sei socio ANP/corsista DIRSCUOLA e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni tramite email da parte nostra
ANP - associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, Viale del Policlinico 129A, Roma, 00161 RM IT

www.anp.it 06 44245820 - 06 44243262 - 06 44244052

Messaggio inviato con MailUp®

https://anp.musvc2.net/e/r?q=Py%3dA2PzL_zwcs_A7_2tav_B9_zwcs_0Bm9lT.oFiEvLx.9yF_zwcs_0Bp_KYyZ_UnKyN.iOzQ_zwcs_0B_2tav_C9_zwcs_0bI_KYyZ_VlQAM1PCP9_NavX_Yk-_KYyZ_UDT_2tav_C7xR_2tav_BY_zwcs_0b8_KYyZ_VlL6_KYyZ_UDCx_KYyZ_VlLA_KYyZ_Vi-7l_KYyZ_VlR_2tav_B92__8CB_zwcs_0b_2tav_C78L5S-zVEZCPHS_zwcs_0B6Z9UCQ6Z0T_2c0c5d6.Z_zwcs_0BFqKrW%266%3dAbDc%26l%3dI5L49B.G7k4imP%26sL%3d9ZITH%26H%3dA%26G%3dDbEb%26w%3daGX9ZIa%262%3dWJaAXAWFX&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://anp.musvc2.net/e/t?q=0%3d5YNg%26n%3dT%268%3dc8XS%26L%3d7ZOX6bR%26R8c4u%3djMDM_ttmw_54_BxUs_LC_ttmw_49uXeayb.gFuFnL0.0qF_BxUs_LCt%267%3d7RuOwY.p8D%26Fu%3dTNf3c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

