Da: gsignorelli@signorelligiuseppe.com
Oggetto: calendario incontri di formazione sugli scrutini per la primaria, le secondarie di I e II grado,
Commissione esami I Ciclo, finanziamenti Scuole digitali, PNRR per passare al cloud
Data: 27/05/2022 12:42:45
Gentili Dirigenti scolastici, gentili Direttori S.G.A.
abbiamo organizzato degli incontri gratuiti che riteniamo possano essere di Vostro interesse:
1) 30/05/22 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 - DidUp: Cosa predisporre per lo Scrutinio (incontro SOLO per le
segreterie didattiche (per iscrivervi)
2) 30/05/22 dalle ore 12:00 alle ore 12:30 - Argo e i finanziamenti del PNRR per passare al cloud (link per
iscrivervi)
3) 31/05/22 dalle ore 15:30 alle ore 16:00 - Argo e i finanziamenti del PNRR per passare al cloud (link per
iscrivervi)
4) 31/05/22 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 - DidUp: Gestione dello Scrutinio per i Docenti della Scuola
Primaria (link per iscrivervi)
5) 01 /06/22 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 - DidUp: Gestione dello Scrutinio per i Docenti della Scuola
Secondaria I e II grado (link per iscrivervi)
PONTE DEL 02 GIUGNO
6) 06/06/22 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 - DidUp: Gestione dello Scrutinio per i Docenti della Scuola
Primaria (link per iscrivervi)
7) 07/06/22 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 - DidUp: Gestione dello Scrutinio del Docente (aperto ai docenti
di tutti gli ordini di scuola) (link per iscrivervi)
8) 09/06/22 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 - Commissione I Ciclo: preparazione dei dati nel programma e
gestione dell’Esame (link per iscrivervi)
9) 10/06/22 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 - Commissione I Ciclo: preparazione dei dati nel programma e
gestione dell’Esame (link per iscrivervi)
Potete iscrivervi agli incontri desiderati gratuitamente purché la scuola di appartenenza ricade in una delle 5
province che seguiamo;
basta registrarvi cliccando sui link di vostro interesse e riceverete una mail con il link per accedere
all'incontro e le istruzioni.
Siete pregati di iscrivervi a un solo incontro per argomento. Se avete bisogno di assistenza o chiarimenti
potete scrivermi alla mia
email gsignorelli@signorelligiuseppe.com o mandarmi un messaggio whatsapp al numero 3288277865;
in alternativa ai link che ho inserito sopra ci si può iscrivere andando nel mio
sito www.signorelligiuseppe.com nella pagina dei corsi online.
Ringraziandovi per l'attenzione dedicatami, vi aspetto numerosi e vi consiglio di non mancare all'incontro
breve (mezz'ora) sui finanziamenti
del PNRR 2022/2026 poiché vi farò vedere in modo semplice come potrete attingere facilmente a questi
finanziamenti.

Cordiali saluti
Giuseppe Signorelli
n.b. ovviamente se una scuola non desidera ricevere queste mie mail è pregata di scrivermi.

R.G.P.D UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali
Questa mail è personale e può anche contenere informazioni riservate rivolte esclusivamente al/ai destinatario/i del messaggio.
Se non sei il destinatario previsto o hai ricevuto questa mail per errore non sei autorizzato a stampare, salvare, conservare la presente mail;
per favore provvedi a darne immediata comunicazione al mittente. Ogni uso, inoltro, riproduzione o diffusione della presente da parte di ogni persona
diversa dal previsto destinatario è severamente proibito e può causare sanzioni.

Grazie

