
 

 

Delianuova 01/02/2019 

COMUNICAZIONE N. 109 

 

 

            Ai tutti i Sigg. docenti dell’I.C.  
         di Delianuova 

         A tutto il Personale ATA 

            Al DSGA 

ATTI 

SEDE 

SITO WEB 

             

       

Oggetto: “ Comunicazione Aggiornamento Personale docente. 
 

 

 

 Per opportuna conoscenza, in allegato alla presente si trasmettono  i sottoriportati  corsi di 

formazione unitamente alle comunicazioni o ai bandi a cui è possibile presentare 

iscrizione/domanda: 

a) Apertura Piattaforma INPS per bando INPSieme 2019 (borse di studio per figli di dipendenti pubblici); 

b) Master Apprendimento studenti con DSA e ADHD e Corso Aggiornamento Musicoterapia; 

c) Formazione docenti – Progetto “a scuola di creatività”; 

d) Iscrizione corso CEDILS 2019 ( Certificazione in didattica dell’Italiano a stranieri – L2); 

e) Corso di Formazione per docenti e Avvocati “Il salotto storico” (Cittadinanza attiva). 

 

 Gli interessati potranno prendere visione delle comunicazioni che saranno integralmente inseriti sul 

sito della scuola all’indirizzo: icdelianuova.gov.it. 

 
 

Distinti saluti  

  

F.to Ins. Maria  COSTARELLA  

Funzione Strumentale area 2 



INPS • Bando INPSieme 2019 - Sale Scuola Viaggi {inpsieme@salescuolavlaggl.com]

giovedì 24 gennaio 2019 11:56

RCIC817006@istruzione.H ^.STITU TO COMPRENSIVO
Borsa di Studio INPS - Guida Facile per le procedure ■ di DELlA""UOVA (RC)

Locandina Inps 2019.pdf: Guida inpsieme 2019 emall.pdf

b. FaseFase..

Si prega di inoltrare questa comunicazione a tutti I dipendenti

Come ogni anno, è aperto il bando Estate INPSieme. Sono disponibili oltre 36.000 borse di studio estive

per i figli dei dipendenti pubblici. I bandì per le Vacanze Studio INPSieme 2019 e Corso di Lingue

all'Estero sono appena stati pubblicati.

Tutti gli studenti, figli di dipendenti pubblici possono partire per l'Estero e l'Italia per studiare una

lingua straniera, senza pagare nulla in molti casi, con un costo quasi nullo negli altri casi, in relazione ai

proprio ISEE.

La scadenza per ottenere il contributo è il 28 Febbraio 2019

In allegato a questa email c'è la Guida 2019 al Bando, per rendere agevole la procedura di

richiesta bando e avere tutte le Informazioni necessarie a portata di mano.

La trovi in allegato a questa e-mail oppure la si può scaricare su:

httDs:/Awww.salescuolaviaqai.cQm/auida-facile-inpsieme/

In allegato inoltre la locandina da affissare nel luogo più visibile a tutti I dipendenti.

Nel frattempo diamo il via alle procedure di preiscrizione, per riservare subito un posto. E'possibile

farlo visitando 1 seguenti link su sito.

Vìsita il nostro sito:.

Per Bando INPSieme Estero:

https://vww.salescuQlaviaaai.com/estate-inDsieme/estate-inpsieme-estero/

Per Bando INPSieme Italia:

httDs://vww.salescuolaviaaQi.com/estate-inpsìeme/estate-inDSieme-italia/

Lo Staff di Sale Scuola Viaggi si rende disponibile per apurofondimenti e supporto.

Contattaci al numero 0541.1741120 o all'indifizzo email inpsicm 3@salescuolaviaggi.com
Samuele Zerbini

Direttore Generale Sale Scuola Viaggi

If you no longer wish to receive mail from us, 'ou canunsubscriiie
Sale srl, Via Augusto Grassi 13, Rimini, Emilia Romagna, 47922. Itaty. salescuoiaviaggi com




































































