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PROTOCOLLO USR MARCHE

Da: Direzione Regionale Marche

Inviato: lunedì 18 giugno 2018 08:36

A: PROTOCOLLO USR MARCHE

Cc: Manelli Giuseppe

Oggetto: I: CORSI DI AGGIORNAMENTO GRATUITI PER DOCENTI DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA E PRIMARIA 

Categorie: Categoria blu

GRAZIOSI 

 

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

Da: Simonetta Farinelli [mailto:Simonetta.Farinelli@unistrapg.it]  

Inviato: sabato 16 giugno 2018 09:08 

A: Direzione Regionale Toscana; personale.scolastico@regione.vda.it; Direzione Regionale Abruzzo; Direzione 

Regionale Basilicata; Direzione Regionale Calabria; Direzione Regionale Campania; Direzione Regionale Emilia 

Romagna; Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia; Direzione Regionale Lazio; Direzione Regionale Liguria; 

DRLO.URP; Direzione Regionale Marche; Direzione Regionale Molise; Direzione Regionale Piemonte; Direzione 

Regionale Sardegna; Direzione Regionale Sicilia; Direzione Regionale Umbria; Direzione Regionale Veneto 

Cc: Daria Carmina Coppola; Cristina Mercuri; Paola Tricoli 

Oggetto: CORSI DI AGGIORNAMENTO GRATUITI PER DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA  

 

 

Gentile Direttore, 

Le comunichiamo che l'Università per Stranieri di Perugia ha organizzato due Corsi di aggiornamento in 

collaborazine con l'INPS presenti nella piattaforma SOFIA del MIUR e che sono rivolti, uno ai docenti della scuola 

dell'infanzia e uno a quelli della scuola primaria. Le segnaliamo che la scadenza per l'iscrizione è il 21 giugno 

prossimo. 

I programi e tutte le informazioni relative ai corsi potranno essere visionati alla seguente pagina WEB dell'Università 

per Stranieri di Perugia: 

https://www.unistrapg.it/studiare-alla-stranieri/corsi-di-aggiornamento-docenti. 

Per l'iscrizione ai due corsi (interamente gratuita anche per quanto riguarda il vitto e alloggio) le indichiamo di 

seguito le relative pagine da consultare: 

 

ISCRIZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA https://www.unistrapg.it/node/4648  (sulla sinistra evidenziato in giallo, c’è il 

link del servizio dedicato da cui ci si può iscrivere accedendo direttamente al sito dell’INPS). 

 

ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA https://www.unistrapg.it/node/4647  (sulla sinistra evidenziato in giallo, c’è il link del 

servizio dedicato da cui ci si può iscrivere accedendo direttamente al sito dell’INPS). 

 

Consigliamo ai docenti interessati di effettuare l'iscrizione anche nella piattaforma SOFIA del MIUR. 

 

Le chiediamo cortesemente di informare i Dirigenti Scolastici a lei afferenti delle iniziative e, ringraziandola fin da ora 

per la preziosa collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni informazione. 

 

Cordiali saluti. 
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Simona Farinelli 

Area Internazionale e Studenti Stranieri Università per Stranieri di Perugia Palazzo Gallenga, Piazza Fortebraccio, 4 - 

06123 Perugia Tel. + 39 075 5746 243 

Mail: relint@unistrapg.it 

www.unistrapg.it 

 

 

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute 

in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla 

persona responsabile di rimetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o 

divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate 

cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio. 

According to Italian law D.Lgs. 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee (or responsible for delivery 

of the message to such person) you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or other 

dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this message in error, please 

destroy it and notify us by email. 

 

 


