
 

Da: vignoli.rn@istruzioneer.gov.it
Oggetto: Apertura iscrizioni ai laboratori Docenti neoassunti provincia di Rimini
Data: 15/02/2022 20:12:13

Ai Dirigenti Scolastici 
e per loro tramite ai Docenti in anno di formazione e prova

Gentili Docenti in anno di formazione e prova, 
vi invio in allegato l'offerta completa dei percorsi laboratoriali della provincia di Rimini. All'interno della
tabella trovate tutte le informazioni utili per una scelta consapevole del vostro percorso di formazione e il
link per procedere all'iscrizione. 
 
Verificate che il laboratorio sia destinato al vostro ordine di scuola, ricordo che ognuno di voi si deve
iscrivere a quattro laboratori afferenti ad aree tematiche diverse.
 
Una volta raggiunte le 25 iscrizioni, il laboratorio risulterà NON più prenotabile, quindi, in tal caso, sarà
necessario selezionarne un altro.
Le iscrizioni chiuderanno venerdì 18 febbraio 2022.
 
Ricordo che ogni laboratorio avrà la durata di tre ore così articolate:

un’ora online in sincrono con il formatore per un inquadramento della tematica proposta
produzione di un elaborato da parte del corsista come approfondimento dei temi presentati (1 ora)
un’ora di laboratorio online in sincrono con il formatore per approfondimenti inerenti la tematica
trattata, scambio professionale, condivisione di  buone prassi e conclusione dell’attività di formazione.

Alla chiusura delle iscrizioni, pochi giorni prima dell'attivazione del singolo laboratorio, sarete invitati a
partecipare ad una Classroom dedicata, al cui interno troverete il link per gli incontri sincroni e il materiale
messo a disposizione dal formatore. 
Per qualsiasi chiarimento potete contattarmi alla mail vignoli.rn@istruzioneer.gov.it

Cordiali saluti
Mirko Vignoli 
Ministero dell'Istruzione 
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna 
Ufficio VII - Ambito territoriale per la provincia di Forlì - Cesena e Rimini
Sede di Rimini
Corso d'Augusto, 231 - Rimini
tel. +39 0541 717649
email vignoli.rn@istruzioneer.gov.it

INFORMATIVA PRIVACY

Questo messaggio di posta elettronica comprensivo di eventuali allegati è a uso esclusivo del destinatario e può contenere informazioni riservate e privilegiate ai sensi del
D.lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016 (GDPR). È vietata qualsiasi revisione, utilizzo, divulgazione o distribuzione non
autorizzati. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore La prego di darne gentile comunicazione al mittente e di eliminarlo senza copiarlo e inoltrarlo a terzi. La
ringrazio per la cortese collaborazione.
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