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Protocollo e data (vedi segnatura)

 

 

 

OGGETTO: attivazione corso di 

“COMUNICARE 

 

Si comunica che, come precedentemente anticipato, è stato 

in collaborazione con l’Ufficio di Piano di Zona di Dalmine,

livello per i docenti interessati ad approfondire l’aspetto della comunicazione

con le famiglie e che hanno già partecipato (o stanno partecipando) al corso di 

primo livello.  

Gli incontri, coordinati dal Dott. Bruno Bodini, si terranno presso l’Istituto 

Comprensivo di Verdellino, Via Largo Cartesio 1, 

� Mercoledì 5 aprile 2017 dalle 16.45 alle 18
� Mercoledì 12 aprile 2017 dalle 16.45 alle 18.45
� Mercoledì 19 aprile 2017 dalle 16.45 alle 18.45

 

L’iscrizione al corso va effettuata entro 
on-line disponibile all’indirizzo:  

https://goo.gl/forms/SUWj3JUeERoq1Z7s1

�

 
Cordiali saluti. 

 
 
 F.to Le referenti del CTI                               
Eliana Migliorato e Rita Di Leo                                         

erritoriale per l’Inclusione 

Sede: Istituto Comprensivo di Verdellino, Largo Cartesio 1 

24040 Verdellino, Loc. Zingonia 

Tel. 035 884516 email: ctiverdellino@icverdellino.gov.it�

ocollo e data (vedi segnatura) 

Alla c.a. dei docenti

delle scuole della Rete

e p.c. ai Dirigenti Scolastici

corso di secondo livello per i docenti 

“COMUNICARE CON LE FAMIGLIE” 

come precedentemente anticipato, è stato predisposto

in collaborazione con l’Ufficio di Piano di Zona di Dalmine, il corso di secondo 

per i docenti interessati ad approfondire l’aspetto della comunicazione

partecipato (o stanno partecipando) al corso di 

Gli incontri, coordinati dal Dott. Bruno Bodini, si terranno presso l’Istituto 

Comprensivo di Verdellino, Via Largo Cartesio 1, nei seguenti giorni: 

2017 dalle 16.45 alle 18.45 
2017 dalle 16.45 alle 18.45 
2017 dalle 16.45 alle 18.45 

va effettuata entro giovedì 30 marzo tramite il form 

https://goo.gl/forms/SUWj3JUeERoq1Z7s1 

                 F.to digitalmente
Le referenti del CTI                               Il Dirigente del CTI di Verdellino

e Rita Di Leo                                         Eugenio Mora

dei docenti 

delle scuole della Rete 

e p.c. ai Dirigenti Scolastici 

predisposto, 

secondo 

per i docenti interessati ad approfondire l’aspetto della comunicazione 

partecipato (o stanno partecipando) al corso di 

Gli incontri, coordinati dal Dott. Bruno Bodini, si terranno presso l’Istituto 

tramite il form 

F.to digitalmente 
Il Dirigente del CTI di Verdellino 

Eugenio Mora 
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