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Cara/o collega,
l’

A.n.a.p.s.

organizza per le giornate del 25 ottobre e del 13 dicembre p.v., presso l’Aula

Magna del Liceo Classico Statale Giosuè Carducci di Milano, Via Beroldo, 9 Milano, il Convegno:

“Sfide e problematiche attuali nella nuova Scuola”.

Data l’importanza dell’argomento e dei relatori (dott. Mario Falanga, professore di Diritto
pubblico c/o Università di Bolzano; dott.ssa Laura Prinetti, responsabile Ufficio Relazione coi
Media dell’USR di Milano e docente di Scrittura giornalistica presso l’UNICATT di Milano; del
prof. Andrea Di Mario (D.S. Liceo Classico Statale G. Carducci Milano; del prof. Vincenzo
Paladino, D. S. dell’I. C. Maria Consolatrice di Milano), il tutto dovrebbe sollecitare il tuo
interesse e la tua convinta partecipazione.

Puoi estendere l’invito a colleghi e amici.

Le giornate di formazione, come da prot. MIUR A00DRLO R.U. 0002360 DEL 11 MAGGIO 2018
dell’USR Lombardia sono configurate tra le iniziative di aggiornamento e formazione.
Ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/16 la certificazione del corso, valida ai fini
dell’aggiornamento, verrà consegnata solo dopo aver raggiunto almeno 20 ore di lavoro, che
saranno così ripartite:
-

7 ore di partecipazione alla giornata del 25 ottobre;
7 ore di partecipazione alla giornata del 6 dicembre;
6 ore di lavoro presso le proprie sedi per la realizzazione di un elaborato scritto non
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Ai sensi dell’art.64, co. 5, del CCNL 29/11/2007, il personale della scuola può usufruire
dell’esonero dal servizio. E’ inoltre possibile iscriversi al corso attraverso la piattaforma
istituzionale per la formazione SOFIA.
N.B. A fini dell’organizzazione delle due giornate di formazione, è importante comunicare la
propria adesione al Convegno con giusto anticipo.
Per ulteriori notizie ed aggiornamenti ti invitiamo a visitare il nostro sito

www.anapscuola.it
Per la Segreteria Nazionale
Prof.ssa Angela Loritto
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