
 

Da: amministrazione@aretegroup.it
Oggetto: Iscrizione corso Formazione docenti Costruzione di Unità di Apprendimento per l'Educazione Civica
nel I ciclo di istruzione - Edizione Dicembre-Febbraio - convenzione in atto con lIC GIOVANNI XXIII-PARINI di
BAIANO (AV)
Data: 09/12/2021 17:21:04

Spett. Docenti
 
In virtù della convenzione in atto tra l’IC “GIOVANNI XXIII-PARINI” di BAIANO (AV) e l’ente Aretè Formazione,
si invia procedura di iscrizione al corso “Costruzione di Unità di Apprendimento per l'Educazione
Civica nel I ciclo di istruzione” - Edizione Dicembre-Febbraio (in allegato).
 
La procedura è valida per tutti coloro che sono stati segnalati dall’IC “GIOVANNI XXIII-PARINI” di BAIANO (AV)
tramite apposita lista; si prega di seguire attentamente tali istruzioni, al fine di essere correttamente inseriti
nell’ambiente del corso.
 
Questo il calendario dei 7 webinar:

1° webinar – lunedì 06/12/2021 dalle 17,30 alle 19,30 
2° webinar – lunedì 20/12/2021 dalle 17,30 alle 19,30 
3° webinar – lunedì 10/01/2022 dalle 17,30 alle 19,30 
4° webinar – lunedì 17/01/2022 dalle 17,30 alle 19,30 
5° webinar – lunedì 24/01/2022 dalle 17,30 alle 19,30 
6° webinar – lunedì 31/01/2022 dalle 17,30 alle 19,30 
7° webinar – lunedì 07/02/2022 dalle 17,30 alle 19,30

 
Per seguire le dirette ogni partecipante riceverà un link proveniente dalla piattaforma Gotowebinar; tale link
è personale e non deve essere condiviso con altri.
 
Nel caso in cui non ricevano tale link due ore prima della diretta, i partecipanti possono contattarci ai numeri
presenti nell’allegato o tramite livechat sul sito https://aretepiattaforma.it/
 
Vi chiediamo di eseguire la procedura di iscrizione quanto prima così da essere inseriti nel corso.
 
Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
 
Distinti Saluti
 
Non perdere le opportunità didattiche in programmazione per l’a.s 2021/2022:

Esplora il nostro catalogo e scegli il percorso formativo che fa per te – clicca qui  
Scopri le nostre “Proposte per gli Istituti” e condividile con il tuo DS per attivare i percorsi formativi di Aretè
presso la tua scuola – clicca qui

 
Segreteria Amministrativa
 
Aretè Formazione
Agenzia Formativa accreditata dal M.I.U.R.
 
Viale Michelangelo, 177 - 71121 Foggia
Tel: +39 0881.889040
E-mail: amministrazione@aretegroup.it
WWW: www.aretepiattaforma.it
 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione ed i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
esclusivamente alle persone o alle Società a cui sono indirizzate. Ai sensi dell'art.616 c.p. la diffusione, distribuzione e/o copia del
documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente.
This e-mail, the information it contains and any attachment may be confidential, legally privileged and protected by law. Access by the
intended recipient only if authorised. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this e-mail from
your system. Any review, distribution, reproduction, publication or other use of this e-mail by persons or entities other than the intended
recipient is prohibited in compliance with Regulation UE 2016/679. If you have wrongly received this e-mail, please send us a message.
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