
Ai DD.SS. delle scuole
della provincia di Lecce LORO

SEDIGalatone, 20 febbraio 2020 via posta elettronica ordinaria

Oggetto: Progetto GEC – Corso di formazione gratuito curato da A.I.M.C. Associazione 
Italiana Maestri Cattolici - "COSTRUIRE ALLEANZE EDUCATIVE"- 24 ore

Si comunica che, nell’ambito del progetto “GEC”  (“Generare figli”, “Educare persone”, 
“Costruire futuro”), di cui l'I.I.S.S. "Enrico Medi" è partner, si avvierà il giorno 28 Febbraio 
p.v., il corso in oggetto, "COSTRUIRE ALLEANZE EDUCATIVE" di 24 ore, al quale 
possono accedere, oltre ai genitori degli alunni, anche i docenti in servizio.
Il corso è presente sulla piattaforma SOFIA con il numero identificativo 58610, è gratuito ed
è valido ai fini della formazione in servizio dei docenti accreditando 24 ore.
Invito tutti coloro che hanno a cuore l’importante il tema della costruzione di alleanze 
educative tra scuola e famiglia ad iscriversi entro il 28 febbraio p.v.
Coloro che non hanno accesso alla piattaforma Sofia, oppure i genitori,
possono iscriversi compilando il modulo on line https://shorturl.at/pyA67 
raggiungibile anche mediante il codice QR riportato qui accanto.
Per qualsiasi ulteriori informazioni si prega di contattare la docente
referente prof.ssa Giaffreda (339/7713755 oppure barbaragiaff@libero.it).
Il corso si svolgerà presso l'I.I.S.S. "Enrico Medi" di Galatone in Via A. Scorrano 6.
La prima lezione è programmata per il giorno 28 Febbraio p.v., alle ore 16:00.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Davide Cammarota
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