ISC CENTRO San Benedetto del Tronto AP
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

ado.evangelisti@gmail.com per conto di Ado Evangelisti [ado.evangelisti@istruzione.it]
sabato 23 settembre 2017 15:01
Ado Evangelisti
All'attenzione del Dirigente Scolastico e dei collaboratori del DS. Corso Associazione
Nazionale Presidi per insegnanti interessati a partecipare al Concorso a Dirigente
Scolastico

Gentilissimi, vi prego di inoltrare questa comunicazione a tutti gli insegnanti, o almeno a quelli che
potrebbero essere interessati a partecipare al prossimo concorso a Dirigente Scolastico (Figure di Sistema,
Funzioni Strumentali, ...).
L'Associazione Nazionale Presidi, di cui fanno parte oltre la metà dei Dirigenti Scolastici in servizio
attivo, propone, in collaborazione con Dirscuola, Cooperativa di servizi promossa da Anp e accreditata
MIUR per la formazione del personale della scuola, il Corso di qualificazione professionale e di
preparazione al prossimo corso-concorso per dirigenti scolastici:
"ORGANIZZARE E DIRIGERE LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA"
http://www.dirscuola.it/organizzare-dirigere-le-scuole-dellautonomia/
Ci stiamo organizzando per ospitare i formatori ANP anche nella nostra Provincia.
Se siete interessati, vi prego di riempire entro il 5 ottobre il seguente modulo di pre-adesione:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGGg2Gxkvjq3rHg9zkUkfoJu78yYgAcmZyV2WP2t9rJQv_9A/viewform
Vi terremo aggiornati tramite la mail che avrete inserito nel modulo. Nel caso di un sufficiente numero di iscrizioni, il primo incontro
in presenza sarà il 17 ottobre dalle 15 alle 19 a San Benedetto del Tronto con esperti formatori ANP.
Potete girare questa mail anche ad altri colleghi che fossero interessati.
Il Presidente ANP per le Province di Ascoli Piceno e Fermo
Ado Evangelisti
Per contatti diretti
email: ado.evangelisti@gmail.com
mobile: 329-4224867

*********************************************************
Avviso di riservatezza
Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario\i indicato\i.
A chi legge il presente avviso, se non è l’effettivo destinatario, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è
proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell’art. 616 del codice penale e di quanto
stabilisce la legge sulla tutela dei dati personali.
Se questa comunicazione vi è pervenuta per errore, vi preghiamo di informarci immediatamente; il contenuto del presente documento e degli
allegati non va letto ma distrutto.
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