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L'Associazione Proteo Fare Sapere
augura a tutti

un buon inizio di anno scolastico

La fine di agosto spinge tutti noi a ripensare alle imminenti attività scolastiche. Con problemi
vecchi e nuovi, attese, progetti e mille idee...

Proteo Fare Sapere da oltre 30 anni è vicina alla scuola e a chi lavora nella scuola con tante
proposte formative e culturali.

Sul sito www.proteofaresapere.it c’è tutta la nostra offerta; sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Miur
sono indicati tutti i corsi di formazione.

Qui segnaliamo solo alcune delle nostre iniziative.

Alternanza  scuola-lavoro:  strumenti  e  modalità  per  realizzarla.  Corso  online  di
aggiornamento e di formazione, articolato in sei moduli didattici e una appendice destinata a
fornire materiali di approfondimento e di supporto.

Innovazione e nuove tecnologie. 4 Corsi online  di autoformazione per ottenere la patente
europea del computer (ECDL) in collaborazione con SKILL ON LINE.

Per ogni corso è previsto un supporto tecnico on-line e via e-mail.

Per le modalità di iscrizione, consultare il sito.

Per l’autunno è stato promosso un fitto programma di seminari

di cui si può leggere sul nostro sito.

Ne citiamo solo due:

- Vero, falso oppure probabile? Secondo convegno nazionale sulla didattica della matematica.
- 12 e 13 ottobre a Firenze

- La passione educativa di Antonio Gramsci. Giornata di studio a 80 anni dalla morte. - 20
ottobre Roma.
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Per iscriversi, consultare il sito.

---------------------------------------------------------
Se non sei iscritto a questa lista e desiderassi farlo segui questo link: http://phplist.proteofaresapere.it:8000
//?p=subscribe

Se non vuoi piu' ricevere la newsletter di Proteo Fare Sapere clicca sul seguente link: Unsubscribe

Per aggiornare le tue preferenze o per disiscriverti dalla lista segui il seguente link: this link

Se desideri che il nostro sistema inoltri questa (e solo questa) newsletter ad un tuo amico segui il seguente link: this link
---------------------------------------------------------
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