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SUMMER DAYS 2019
LA PROGETTAZIONE FORMATIVA

A MISURA DI ALUNNO
25 ORE DI FORMAZIONE
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La T ecnica della Scuola anche quest’anno propone una vacanza diversa, per vivere in pieno relax quattro g iorni di
formazione tra le meravig lie di Noto e g li affascinanti luog hi di Montalbano dal 22 al 25 lug lio 2019.

Il corso di 25 ore affronta la seguente tematica:
LA PROGET T AZIONE FORMAT IVA A MISURA DI ALUNNO
La cultura della condivisione e della collaborazione
per un progetto formativo di senso dal primo al secondo ciclo
Scarica il programma del corso

Il corso sarà articolato in 4  incontri in presenza presso il Grand Hot el Sof ia **** di Noto e 9 ore on line. Si comincerà il
pomerig g io di lunedì 22 lug lio. Le restanti 3 g iornate prevedono lezioni in sala meeting  la mattina per restare liberi il
pomerig g io e la sera e g odere delle meravig lie del territorio.

La T ecnica della Scuola ti offre la possibilità  di sog g iornare presso l'Hotel convenzionato "GRAND HOT EL SOFIA"
(Noto) ad un costo molto vantag g ioso! 

SCOPRI I SERVIZI DELL'HOTEL E LE TARIFFE DI SOGGIORNO CONVENZIONATE
Per mag g iori informazioni vai alla scheda del corso

LA CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA E’ ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MIUR  
Puoi acquistare i nostri corsi anche con la CARTA DOCENTE
Il corso sarà presente anche sulla piattaforma ministeriale Sofia

IL CORSO VERRA’ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI.

ISCRIVITI

CASA EDITRICE 
LA TECNICA DELLA SCUOLA
formazione@tecnicadellascuola.it
Tel. 095448780 - 9.30-13.30/15.30-18.00

Se non vuoi ricevere più le nostre informazioni clicca su unsubscribe
La Tecnica della Scuola srl, Via Tripolitania 12, Catania, Catania, 95127, Italy, www.tecnicadellascuola.it
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