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Da: livia.pacini@intercultura.it <livia.pacini@intercultura.it> per conto di Scuola Intercultura <scuola@intercultura.it> 

Inviato: lunedì 4 ottobre 2021 17:13 

A: Direzione Regionale Abruzzo <direzione-abruzzo@istruzione.it> 

Oggetto: Richiesta di diffusione: Webinar gratuito "Internazionalizzazione e Ptof" 12 ottobre ore 15.00 
 
 
Gentile Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

 
Gentile Ufficio Comunicazione 

 
 

Con molto piacere Le comunico che la Fondazione Intercultura Onluse Intercultura Onlus, in collaborazione con ANP, organizzano il seguente

corso di formazione on line gratuito:  

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E PTOF: teorie, politiche e buone pratiche  

12 ottobre 2021 dalle 15:00 alle 16:30  

 

Il corso affronterà le seguenti tematiche:  

Spazio Europeo dell'Istruzione 2025 

Aprire la scuola al mondo partendo dal PTOF 

Dimensione pedagogica dell'Internazionalizzazione della scuola e della mobilità studentesca 

Buone pratiche per inserire l’internazionalizzazione della scuola e la mobilità studentesca nel PTOF 

Considerato che nell' Atto di indirizzo del Ministero dell’Istruzioneper l'anno 2021 una delle priorità è “ ampliare il percorso di

internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e formazione e promuovere la mobilità degli studenti”, ci auguriamo di poter

contare sul sostegno del Suo ufficio per diffondere l'informazione ai dirigenti scolastici e ai docenti delle scuole della Sua Regione. 

A tal fine Le inviamo la locandinadel webinar QUIe in allegato. 

Il programmae le modalità di iscrizionesono disponibili al seguente indirizzo: https://www.intercultura.it/ptof-2021  

La scadenza per le iscrizioni è il 10 ottobre. 
 
La Fondazione Intercultura Onlusè Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 22 luglio 2010 e
adeguato alla Direttiva n.170/2016 in data 1 dicembre 2016 
 
Restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro e siamo a disposizione per qualsiasi domanda.  
 
Con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.  

----------------------------- 

 

Lorenzo Barbadoro

 

Responsabile per lo sviluppo del volontariato

 

Volunteer Development Manager
 

INTERCULTURA Onlus

 

Partner of AFS Intercultural Programs

 
 

Centro di formazione interculturale 

Via Gracco del Secco 100

53034 - Colle di Val d'Elsa (SI)

 

Tel 0577 90 00 01 

Fax 0577 92 09 48

 
www.intercultura.it

 
www.fondazioneintercultura.org
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https://www.intercultura.it/download/id:12020/
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Trasforma il5permilledelle tue imposte in borse di studio 

 
http://www.intercultura.it/sostenitori/5-x-1000/
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