
Da: SPORTeduca <info@sporteduca.it>
Oggetto: Corso formazione GRATUITO DOCENTI MIUR SOFIA ID 54443 e ID 54444
Data: 18/02/2021 16:28:12

Buongiorno,
nell'ambito delle azioni formative sul tema dell'inclusione scolastica per l'a.s. 2020/21, è offerta ai docenti di
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado l'opportunità di un corso di formazione dal titolo "LA DIFFERENZA COME
VALORE AGGIUNTO" e "LA GESTIONE DELLE DISTANZE"
La partecipazione al corso è gratuita e al termine sarà rilasciato attestato. 
 
Il docente interessato a partecipare dovrà iscriversi inviando - a formazione@nts80.it entro e non oltre il 27 febbraio
p.v. - la dichiarazione di interesse con i propri dati (nome, cognome, scuola di servizio, indirizzo mail), al fine di
costituire gruppi non superiori a 25 unità (ca.) e definire le relative date di svolgimento.
 
A tal fine, è possibile esprimere nella dichiarazione sia l’interesse per entrambe le proposte formative, sia la
preferenza per uno dei seguenti periodi: 1/15 marzo 2021 ovvero 15/30 marzo 2021 ovvero - 1/15 aprile 2021.
 
Il corso consta di n.4 incontri (come da programma in allegato), che si terranno il lunedì e il giovedì dalle h.17.30
alle h.19.30. 
 
Ringraziando per l'attenzione e con preghiera di massima diffusione, si porgono cordiali saluti.
 

.

 

 

 

Via dei Sette Metri 11/E - 00118 Roma
Email: info@sporteduca.it
Telefono: 0656547562

Ai sensi del D.lgs. 101 del 2018, si precisa che le informazioni contenute nel presente messaggio e, negli eventuali allegati, sono
confidenziali e/o privilegiate. SPORTeduca si riserva pertanto il diritto di utilizzarle nel rispetto delle normative vigenti in materia di
privacy, nonché per il corretto espletamento della propria attività aziendale. Pertanto è vietata la copia, la diffusione e la
rivelazione anche parziale dei dati in esso contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Qualora lei non fosse il
destinatario prefissato deve ritenersi non autorizzato a leggere, stampare, conservare o diffondere questo messaggio o una parte
di esso, ed ogni uso non autorizzato è da considerarsi contrario alla legge. La presente comunicazione viene rilasciata in
ottemperanza al GDPR-REG-UE 679/2016. In connection to data handling, decree 101/2018 guarantees their protection against
persons and other parties. SPORTeduca handling and holding your personal data inform that: the information you provide
(personal, account, fiscal data) is used to fulfil all obligations deriving from commercial contracts, to manage your account,
administrative and fiscal issues and our business relation. The security measures taken by Primatour Italia Srl ensure the access to
your data only to authorized persons and avoid spreading your personal details. it is necessary that you convey us your personal
data to satisfy the aims described above and all law and contract obligations.
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