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“Il vero rumore è l'eco che le cose hanno in noi”

(Madeleine Delbrêl)

    
Il nuovo anno scolastico sta per iniziare. L’avvio appare molto complesso e sebbene ci sia la
forte volontà che le lezioni siano svolte in presenza, ci sono ancora molte incertezze legate al
distanziamento e alle misure di contenimento della pandemia.
Ogni istituto scolastico, negli ultimi due anni, si è impegnato al meglio per riuscire ad assolvere
al proprio compito di educare istruendo, formando i giovani e preparandoli ad affrontare al
meglio le sfide e le opportunità che la vita riserverà loro.
Anche Eurosofia ha cercato di garantire la continuità formativa per tutto il personale scolastico,
avviando altresì nuove attività di confronto ed approfondimento su argomenti legati al mondo
della scuola e su temi di grande valenza sociale.
Auguriamo a tutti gli studenti, i Dirigenti Scolastici, il personale docente e non docente, di
vivere questo nuovo anno scolastico con entusiasmo e passione, supportando i giovani nella
scoperta dei loro talenti e nell’acquisizione di nuove conoscenze, attraverso una rinnovata
socialità e nuove attività.
      
Abbiamo il piacere di invitare tutto il personale scolastico a partecipare alla Tavola Rotonda
“Piano scuola 2021/2022 e decreto legge n. 611 del 6 agosto 2021. Incontriamo gli
esperti per parlare di pianificazione delle attività scolastiche, educative, formative”.
      

L’incontro, in diretta streaming, si svolgerà il 9 settembre, dalle
15.00 alle 19.00
I nostri relatori: DS Daniela Crimi, DSGA Vitalba Caravello,
Prof.ssa Maria Chiara Grigiante, Ing. Natale Saccone.

La partecipazione all’incontro à gratuita.

Per seguire l’incontro è necessario registrarsi anticipatamente al
seguente LINK

      

L’incontro, di 4 ore, consentirà ad ogni relatore di affrontare con
cura ed attenzione gli aspetti determinanti del rientro a scuola.

     

Di seguito il programma dell’incontro.

Introduzione e saluti: Ripartenza in sicurezza
Aggiornamento e continuità con lo scorso anno delle indicazioni ministeriali: organico
docenti, ATA, referenti - DSGA Dott.ssa Vitalba Caravello
Governance, trasporti, adattamento degli spazi - DS Daniela Crimi
Formazione, cultura della sicurezza e DVR - Ing. Dott. Natale Saccone
Disabilità, inclusione e linee metodologiche per il contenimento del contagio - Docente e
tutor universitario Dott.ssa Maria Chiara Grigiante
Conclusione e dibattito

  

https://register.gotowebinar.com/register/4350716251451927053
https://register.gotowebinar.com/register/4350716251451927053
https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1081


 

Stiamo inoltre programmando i prossimi appuntamenti del nostro “salone virtuale” grazie al
contributo ed alle richieste che ci pervengono da tutti gli istituti scolastici.
La invitiamo a comunicare i temi ritenuti di maggior interesse, sia per il personale scolastico
che per gli studenti, e saremo lieti di coinvolgere attivamente anche i giovani nella
realizzazione dei prossimi incontri. L’esperienza già avviata l’anno scorso, infatti, è stata molto
positiva e la partecipazione dei ragazzi ha rappresentato un contributo importantissimo.
    
    

Eurosofia avvierà, il 13 settembre, l’atteso percorso formativo
“Il nuovo PEI: dall'aspetto normativo alla compilazione
guidata per ogni ordine e grado” a cura della Dott.ssa
Chiocca e del Dott. Ciraci.
La modalità di svolgimento del corso sarà laboratoriale, con il
necessario spazio per gli approfondimenti ma, soprattutto,
simulazioni ed esempi operativo/pratici per tutti gli ordini e gradi
di scuole.
Per maggiori informazioni e per scoprire la convenzione attivata
per consentire la formazione di tutto il personale docente  CLICCA
QUI

    
    
Il Catalogo dei nuovi corsi 2021/2022 e l’offerta formativa dedicata alle scuole è già
disponibile clicca qui.
    

   VISITA LA SESSIONE DEL SITO DEDICATA ALLE SCUOLE CLICCA QUI
Vuoi organizzare un corso nella tua scuola?

Compila il Form clicca qui
    
Siamo a sua disposizione per ulteriori informazioni o richieste.

Cordiali saluti.
Il Team di Eurosofia

    

Eurosofia è soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della direttiva n. 170/2016 ed è presente
all’interno della piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. L’ente eroga dal 2013 servizi di formazione e
di ricerca-studio rivolti principalmente al personale scolastico.

    

I NOSTRI SERVIZI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:

Progettazione e gestione di convegni, seminari, workshop, eventi formativi.
Progettazione e coordinamento di percorsi formativi
Progettazione ed attivazione di piattaforme di gestione dei percorsi formativi e delle informazioni per
processo, attraverso strumenti di condivisione e delocalizzazione
Consulenza personalizzata nella scelta di percorsi formativi universitari e di aggiornamento
Consulenza alle scuole per la progettazione di percorsi 
Orientamento in entrata – Open day virtuali (previsto per tutti i gradi di istruzione)
Orientamento in uscita (studenti del V anno degli istituti scolastici secondari di secondo grado)
Consulenza tecnica (prevista per tutti i gradi di istruzione) per l’organizzazione di attività formative e
didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche 

    

Vuoi organizzare un corso nella tua scuola?
Compila il form a questa pagina  verrai ricontattato da un nostro

consulente.

I nostri servizi
Eco digitale
Newsletter
Webinar gratuiti
Convenzioni per le scuole
Convenzioni per i soci
Anief
Rassegna stampa
Consulenza
personalizzata
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EUROSOFIA
Email: segreteria@eurosofia.it
mobile: 393 88 77 413
mobile: 335 87 91 130
mobile: 348 43 30 291

 mobile: 335 87 94 157
mobile: 392 88 25 358
Fisso: 091 70 98 311 / 357
 

Sportello di consulenza: 
Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso 49-Palermo
Da Lunedì a Venerdì: 08:30 - 18:30

 I NOSTRI
SOCIAL

 

   

    

Cambia la tua sottoscrizione
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