
  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC 

scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 
 
 

Circ. n.135 Gioia Tauro, 23.04.2021 
 
 

Alla Cortese attenzione dei 

docenti di scuola infanzia 

I.C. Pentimalli 

All’Albo on line 

OGGETTO: Formazione personale docente – scuola infanzia  

Al fine di concludere l’Unità formativa prevista dal nostro Istituto approvata nella seduta del Collegio dei docenti del 02/09/2020 le 
SS.LL. sono tenute  a partecipare ad una serie di incontri formativi inerenti le innovazioni introdotte dal Sistema Integrato di Educazione 
e Istruzione, in collaborazione con l’Agenzia formativa Euroform RFS.  Durante il primo intervento formativo denominato : “Il sistema 0-
6 tra cura ed educazione. Linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6”, tenuto da un Team di formatori esperti,si svilupperanno 
riflessioni e si  forniranno strumenti educativi correlati all’organizzazione e gestione delle risorse, all’efficienza e all’efficacia dei servizi . 

Di seguito il seguente calendario: 

 1^ INCONTRO - lunedì 26 aprile ore 15.30 – 19:30 

 2^ INCONTRO - venerdì 30 aprile ore 15.30 – 19:30 

 3^ INCONTRO – lunedì 3 maggio ore 15.30 – 19:30 

 4^ INCONTRO - venerdì 7 maggio ore 15.30 – 19:30 

 5^ INCONTRO - lunedì 10 maggio ore 15.30 – 19:30 

 E’ previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione a tutti coloro che avranno realizzato almeno il 70% di presenza del monte ore 
previsto. Gli incontri si terranno online attraverso videoconferenze accessibili direttamente da un link che verrà fornito a seguito 
dell’iscrizione. 

 L’iscrizione agli incontri è possibile attraverso il modulo accessibile al seguente 
link https://elearning.eurora.biz/course/view.php?id=251, oppure inquadrando con lo smartphone il codice QR presente sul materiale 
in allegato.Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio di assistenza al numero 0984-467735 o scrivendo alla 
mail formazione@euroformrfs.it 

Euroform RFS Rende (CS) - Italia 

tel: +39 0984 467735  Fax: +39 06233232407 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.  39/93 
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