
-------------------------- Messaggio originale --------------------------- 

Oggetto: Convenzione Bonus Scuola 

Da: Università Telematica Pegaso infoscuola08@unipegaso.it 

Data: Mar, 14 Febbraio 2017 20:13 

A: RCIC817006@istruzione.it 

 

Alla CA del Dirigente Scolastico - VIA G DE NAVA (COSOLETO), VIA G DE 

NAVA 4, Cosoleto (REGGIO CALABRIA). 

 

Ill.mo Dirigente, 

 

In questi anni l’Università Telematica Pegaso, da sempre orientata verso il mondo della scuola, è diventata il 

primo ateneo telematico in Italia specializzato nella formazione e nell’aggiornamento di docenti e personale 

amministrativo. 

 

Consapevole che lo sviluppo sociale è figlio di un forte raccordo tra formazione scolastica superiore e 

universitaria, e che la formazione accademica fornisce gli strumenti culturali idonei a conseguire una 

competenza approfondita ed accurata per la difficile professione docente, l’Università ha sviluppato una serie 

di progetti, accordi e convenzioni con un numero sempre maggiore di realtà scolastiche volte ad offrire a tutti 

i docenti la possibilità di migliorare la propria formazione professionale attraverso l’iscrizione ai propri Corsi 

di perfezionamento e Master a condizioni economiche agevolate. 

 

SCARICHI LA CONVENZIONE IN PDF: https://goo.gl/FQwBnm 

 

La proposta per il Suo corpo docente risponde proprio a questa finalità; se interessato alle agevolazioni, 

Voglia cortesemente restituire il documento compilato all’indirizzo labuonascuola@unipegaso.it, oppure 

telefonare al +39089 99 55 930. 

 

Si sottolinea, inoltre, che è possibile effettuare i pagamenti per l'iscrizione ai nostri corsi anche attraverso 

l'attivazione del Bonus docenti da 500 euro: 

http://www.unipegaso.it/website/bonus-docenti-da-500-euro. 

 

Fiduciosi di un favorevole accoglimento, e con l’augurio che questo possa essere solo il primo passo per 

ulteriori collaborazioni, Le porgiamo distinti saluti. 

 

Ufficio Convenzioni, Università Telematica Pegaso 

 

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus. 

https://www.avast.com/antivirus 
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Con il presente accordo l’Istituto scolastico 
 

|     |     |    |    |     |__|     |__|    |    |__|    |__|    |    |    |    |__|    |__|    |__|__|    |    |__|    |__|    |__|    | 

Codice meccanografico |     |    |    |    |    |    |__|    |__|    | 

Tel. |     |__|    |__|     |__|     |    |__|    |__|    |    |   Fax |    |    |    |    |    |    |    |    |__|    |__|    |    |__|    | 

E-mail: |    |__|     |__|     |     |    |__|    |__|    |__|__|    |    |__|    |__|    |    |    |__|__|    |__|    |__|__|    | 

PEC: |    |__|     |__|     |     |     |    |    |    |    |__|    |__|    |    |__|    |__|    |__|    |    |__|    |__|    |__|__|    | 

Sito in Via |    |     |     |     |__|    |    |__|    |__|    |__|    |    |__|    |__|    |__|__|    |    | N. |__|    |__|    |    | 

CAP |    |    |    |     |     | Città |    |__|    |    |    |    |__|    |    |__|    |__|    |__|    |    |__|    |__| Prov. |__|    | 

In persona del Dirigente Scolastico Prof./ssa 

|     |     |    |    |     |__|     |__|    |    |__|    |__|    |__|    |    |__|    |__|    |__|__|    |    |__|    |__|    |__|    | 
 

Premesso che: 

–  L’Università Telematica Pegaso, istituita con DM 20 aprile 2006 (G.U. n. 118 del 23.05.2006), svolge 

attraverso  la  propria  piattaforma  e-learning,  in  forma  telematica,  corsi  di  livello  universitario 

nonché altre attività formative, ivi comprese quelle specifiche per il mondo della scuola; 

–  L’Università è fortemente orientata verso il mondo della scuola nella convinzione che, al fine di 

promuovere un maggiore sviluppo sociale, sia assolutamente necessario un forte raccordo tra 

formazione scolastica superiore e quella universitaria onde garantire possibilità di formazione e 

aggiornamento sempre più rispondenti al difficile ruolo dell’insegnante. In tale ottica ha sviluppato 

una serie di progetti, accordi, convenzioni, con numerosissime istituzioni scolastiche; 

–  In quest’ottica l’Università Telematica Pegaso si propone come scopo di offrire a tutti i docenti la 

possibilità di migliorare la propria formazione professionale attraverso l’iscrizione ai propri Corsi di 

perfezionamento e Master a condizioni economiche agevolate. 

 
Aderisce al programma formativo dell’Università Telematica Pegaso “La Buona Scuola” con la finalità 

di garantire ai propri docenti le seguenti agevolazioni economiche: 

 
Master di primo livello 1.500 ore: € 400 (invece di 500) 

–  Psicopatologie dell’età evolutiva: pratiche didattiche ed educative; 

–  Nuovi interventi e metodologie didattiche per i soggetti affetti da autismo; 

–  Flipped classroom e didattica laboratoriale: orientamento efficace e successo formativo contro la    

dispersione scolastica; 

–  Inclusività: didattica, culture e politiche per i bisogni educativi speciali; 

–  Nuove strategie didattiche nell'insegnamento delle lingue e civiltà  straniere; 

–  Nuove strategie didattiche nell'insegnamento delle discipline scientifiche; 

–  Nuove strategie didattiche nell’insegnamento delle scienze motorie e sportive; 

–  Nuove strategie didattiche nell' insegnamento delle discipline letterarie; 

–  Nuove strategie didattiche nell'insegnamento delle discipline dell'educazione musicale; 

–  Nuove strategie didattiche nell'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche; 

–  Nuove strategie didattiche nell'insegnamento delle discipline delle scienze dell'educazione; 

–  LIM e nuove tecnologie a supporto della didattica europea; 

–  L’animatore digitale per una didattica innovativa; 

–  Progettare per competenze: didattica, valutazione e certificazione; 

–   Legislazione Scolastica e metodologie didattiche; 

–   Didattica delle discipline non linguistiche in lingua straniera; 
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–   Il Tutor on line; 

 
Master di secondo livello 1.500 ore: € 400 (invece di 500) 

–  Il nuovo dirigente scolastico nella società  globale; 

–  Il Dirigente scolastico nella scuola dell’autonomia; 

–  La governance della scuola e il dirigente scolastico; 

 

 

Corsi di perfezionamento 500 ore : € 400 (invece di 500) 

    –  Nuovi interventi e metodologie didattiche per i soggetti affetti da autismo; 

    –  LIM e nuove tecnologie a supporto della didattica europea; 

 

Corsi di perfezionamento 1500 ore : € 400 (invece di 500) 

    –  Psicopatologie dell'eta’ evolutiva: pratiche didattiche ed educative; 

    –  Inclusività: didattica, culture e politiche per i bisogni educativi speciali; 

    –  Progettazione e valutazione dei servizi educativi; 

    –   LIM e nuove tecnologie a supporto della didattica europea; 

    –   L’animatore digitale per una didattica innovativa; 

    –   Progettare per competenze: didattica, valutazione e certificazione; 

 
 

 
La  presente  adesione  alla  sopra  riportata  convenzione  deve  essere  restituita  mezzo   PEC all’indirizzo  

email: labuonascuola@unipegaso.it 
 
 
 

Letto approvato e sottoscritto in   lì   
 

 
 

L’Istituto 
 
 
 

(Timbro e firma del rappresentante) 
 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno 

rispetto delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati 

personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm./s.m.i.). L'utilizzo di tali dati sarà 

esclusivamente ad uso interno e per le finalità della presente convenzione. 
 

 
 
 
 
 

L’Istituto 
 
 
 

(Timbro e firma del rappresentante)

mailto:labuonascuola@unipegaso.it

