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Prot. n. 1411

Felizzano, 28/04/2017

Alle educatrici e insegnanti
delle Sezioni Primavera e servizi annessi alle stesse
a mezzo di pubblicazione sul sito sezioniprimavera.istruzionepiemonte.it
E per conoscenza:
Ai gestori e coordinatori didattici
delle Sezioni Primavera attive e funzionanti del Piemonte
LORO SEDI
Ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
LORO SEDI
Oggetto: SEZIONI PRIMAVERA. INCONTRO FORMATIVO IN PLENARIA – 13 maggio 2017
A conclusione del percorso informativo/formativo per l’a.s. 2016/17, come previsto dal
piano delle attività predisposto da questa Scuola-Polo, si informa che sabato 13 maggio
2017 si terrà l’ultimo incontro seminariale in plenaria rivolto al personale docente ed educativo
delle Sezioni Primavera, presso il Liceo statale “Regina Margherita” - Via Valperga Caluso 12
Torino, dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
Modalità di iscrizione:
tramite il form online sul sito web di questa istituzione scolastica capofila all’indirizzo www.icpascoli‐felizzano.gov
it (il form è in primo piano in homepage e nello spazio dedicato alle sezioni primavera).
Iscrizioni: un solo rappresentante per ogni sezione primavera autorizzata nell'a.s. 2016/17 (in ragione della capienza
dell'aula magna)
Termine iscrizione: 10 maggio 2017
Si comunica che nel corso dell’incontro ciascun gruppo avrà un tempo contingentato per
presentare in estrema sintesi (una frase “slogan”) le peculiarità che hanno contraddistinto la
sua ricerca e il percorso. A tal fine occorre che ogni componente provi ad individuare idee e
suggestioni utili per definire una metafora delle parole chiave ritenute caratterizzanti
l’esperienza formativa vissuta.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Paola MINETTI
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’articolo 3,
comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

