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Percorso formativo in tema di contrasto ad ogni forma di
estremismo violento
# 2 Febbraio 2021

In riferimento a nota di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 4 febbraio 2020, prot. n. 1781
relativa a Percorsi formativi per i docenti in tema di contrasto ad ogni forma di estremismo violento,

si comunica l’avvio del Percorso Formativo A “Per un approccio di prevenzione ad ogni forma di estremismo
violento” rivolto a Dirigenti scolastici  e Docenti delle scuole secondarie di I e II grado dell’Emilia-Romagna.

Date: 2-9-16-23-30  MARZO e 6 APRILE  2021 – Orario: 15:00-19:00 – Modalità: on line

L’adesione al percorso formativo  è da realizzare attraverso la compilazione del modulo allegato da inviare entro il
27 febbraio 2021 alla seguente mail: exitscs@gmail.com

In allegato:

Programma completo
Volantino di sintesi
Modulo di iscrizione

 

Allegati

PROGRAMMA PERCORSO A • 2 MB • 581 click 
VOLANTINO DI SINTESI PERCORSO A • 2 MB • 343 click 
MODULO di ISCRIZIONE • 278 kB • 242 click 

Condividi:

Seleziona una categoria

Seleziona il mese

Info

Indirizzo: Via de’ Castagnoli, 1 40126 Bologna
Codice fiscale: 80062970373 
PEC: drer@postacert.istruzione.it
Codice IPA: m_pi
Codice AOO: AOODRER 
Codice Univoco Fatt. Elettronica Contabilità
Generale: GY6N6C 
Codice Univoco Fatt. Elettronica Contabilità Ordinaria
(ordini di accreditamento): 9GX92A
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