
 

Da: usp.im@istruzione.it
Oggetto: I: A PICCOLI PASSI II EDIZIONE: Corso di Formazione per docenti delle scuole primarie
Data: 25/02/2022 08:09:30

Da: tiziana montemarani <montiziana1963@gmail.com>
Inviato: venerdì 25 febbraio 2022 07:43
A: USP di Imperia <usp.im@istruzione.it>
Oggetto: Fwd: A PICCOLI PASSI II EDIZIONE: Corso di Formazione per docenti delle scuole primarie
 
Alle scuole primarie

---------- Forwarded message ---------
Da: Associazione Figli della Shoah <info@figlidellashoah.org> 
Date: Mer 23 Feb 2022, 08:33
Subject: A PICCOLI PASSI II EDIZIONE: Corso di Formazione per docenti delle scuole primarie
To: <montiziana1963@gmail.com>

Gentili insegnanti,
siamo lieti di informarvi che sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione del corso di formazione,
gratuito, per docenti della scuola primaria organizzato dall'Associazione Figli della Shoah:

A PICCOLI PASSI 
La Shoah raccontata ai bambini  

II Edizione 
Durante il corso che si svolgerà sulla piattaforma Zoom

verranno illustrate le metodologie e le linee guida pensate
per questo specifico ordine scolastico.

Iscrizioni entro il 6 marzo 2022 dal sito www.figlidellashoah.org 
 

Al termine del corso a tutti coloro che avranno partecipato ad almeno a 5 lezioni verrà rilasciato un attestato
di partecipazione valido ai fini dell'aggiornamento formativo.
 
Istruzioni per l'iscrizione al seminario per i nuovi utenti o per i vecchi utenti che sono ancora
privi di password:
dal mese di settembre è attiva una nuova procedura di iscrizione ai seminari.
Per potersi iscrivere è necessario creare un proprio profilo sul sito www.figlidellashoah.org . Dopo aver
inserito i propri dati (accertarsi di compilare tutti i campi obbligatori) verrà inviata una mail con la password
personalizzata. 
Ottenuta la password, sarà necessario accedere al proprio profilo, inserendo indirizzo e-mail e password.
Successivamente nella sezione Seminari cliccare sulla locandina prescelta e poi  sul bottone ISCRIVITI.
Per qualsiasi necessità o informazione scrivere a:
seminari@figlidelashoah.org
Cordiali saluti
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Questa e-mail ti è stata inviata perchè sei iscritto sul sito Associazione Figli della Shoah
Se non vuoi più ricevere le nostre comunicazioni clicca qui

https://defdjeg.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/ARTDZ--o-vmDhPWANixVGvwS-TsOA0930qy2luBIc-9JRXjNJ-dGpH94y79WQMz0wEK6CT0jJHc3p8LtQ5PSOu3AZewYk6fHvfg79seFS1UP7FQKk7r-_Xe49Xzsvkd3WCt7ZGmqWEAQKyZefJ4hsHqsLxQxtksT0iHGe57sdwvd746UWyjc8BrRqe8LyAAS0Ir2f9xaoCm9JfK3BDiUgMwrOcvn_UgaV1P_Ed7p1BsxhFVLOnTLPmCpmTTrY_kcakRswyh20pfd22sfYkVGcRJI1eJOK_cIViH1n3rY9TgvIjxKC5JnrHOOeO_T1BfJyw0cn996M3Go3nSu

