
 

Da: ceps02000t@istruzione.it
Oggetto: URGENTE: Formazione docenti 2021-2022_ Elenco docenti corso Insegnare con le storie: le
potenzialità educative della letteratura
Data: 01/07/2022 13:53:20

SI GIRA COMUNICAZIONE DELL'ENTE FORMATORE MONDADORI RELATIVA AL CORSO IN OGGETTO E SI
CHIEDE DI CONTATTARE I VS DOCENTI E SOLLECITARLI A PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE E CONTROLLARE  LA
PROPRIA EMAIL.

Alla CA della professoressa Laura

Con la presente confermiamo il primo invio delle istruzioni il 12 docenti
in elenco in data 28/06 e di remind oggi 01/07 alle ore 11:00.
Si richiede gentilmente di comunicare ai docenti di controllare la casella
postale, anche la casella di spam, e di consultare le istruzioni inviate
dall'indirizzo info@formazionesumisura.it.

Si comunica inoltre che procederemo alla ricalendarizzazione delle ultime 3
date nel mese di settembre. Appena possibile invieremo una proposta.

A disposizione
Cordiali saluti

Chiara Crispiatico

*Segreteria Organizzativa*Formazione su Misura
Mondadori Education | Rizzoli Education
www.formazionesumisura.com

ANTONELLA: 342 1233687

CHIARA: 346 1467196
T: 02 2121 3232 - 3266

Il giorno mar 28 giu 2022 alle ore 15:19 formazionesumisura, segreteria <
segreteria@formazionesumisura.it> ha scritto:

> Gentilissimi
>
> Con la presente comunico che abbiamo inviato le istruzioni ai 12 docenti
> presenti in elenco.
> Le ultime tre date, come indicato dal vostro file, sono state indicate
> come "da definire". Verranno pertanto indicate direttamente in piattaforma
> una volta concordate.
>
> In merito a ciò chiedo se possibile un recapito telefonico così da
> contattarvi giovedì in giornata. Per urgenze, possiamo sentirci via mail.
>
> A disposizione.
> Cordiali saluti
>
> Chiara Crispiatico
>
>
> *Segreteria Organizzativa*Formazione su Misura
> Mondadori Education | Rizzoli Education
> www.formazionesumisura.com
>
> ANTONELLA: 342 1233687
>
> CHIARA: 346 1467196
> T: 02 2121 3232 - 3266
>
>





> Il giorno lun 27 giu 2022 alle ore 13:03 <ceps02000t@istruzione.it> ha
> scritto:
>
>> Si invia in allegato elenco in excel dei docenti iscritti al corso in
>> oggetto con le prime tre date.
>>
>> Questo Istituto ha provveduto ad inviare alle scuole dell'Ambito
>> comunicazione per l'avvio del corso.
>>
>> Si chiede di procedere all'invio ai singoli corsisti di indicazioni per
>> l'iscrizione e l'accesso al corso.
>>
>> Si chiede inoltre di contattare questo ufficio per definire le date degli
>> ultimi tre incontri.
>>
>>
>>
>>
>> *Liceo Scientifico *
>> *E. Fermi di Aversa*
>>
>

Alla CA della professoressa Laura

Con la presente confermiamo il primo invio delle istruzioni il 12 docenti in elenco in data 28/06 e di remind
oggi 01/07 alle ore 11:00.
Si richiede gentilmente di comunicare ai docenti di controllare la casella postale, anche la casella di spam, e
di consultare le istruzioni inviate dall'indirizzo info@formazionesumisura.it.

Si comunica inoltre che procederemo alla ricalendarizzazione delle ultime 3 date nel mese di settembre.
Appena possibile invieremo una proposta.

A disposizione
Cordiali saluti

Chiara Crispiatico

Segreteria Organizzativa
Formazione su Misura
Mondadori Education | Rizzoli Education
www.formazionesumisura.com

ANTONELLA: 342 1233687

CHIARA: 346 1467196

T: 02 2121 3232 - 3266

Il giorno mar 28 giu 2022 alle ore 15:19 formazionesumisura, segreteria
<segreteria@formazionesumisura.it> ha scritto:

Gentilissimi

Con la presente comunico che abbiamo inviato le istruzioni ai 12 docenti presenti in elenco.
Le ultime tre date, come indicato dal vostro file, sono state indicate come "da definire". Verranno pertanto
indicate direttamente in piattaforma una volta concordate.

In merito a ciò chiedo se possibile un recapito telefonico così da contattarvi giovedì in giornata. Per
urgenze, possiamo sentirci via mail.

A disposizione.
Cordiali saluti

Chiara Crispiatico

Segreteria Organizzativa
Formazione su Misura
Mondadori Education | Rizzoli Education
www.formazionesumisura.com

mailto:info@formazionesumisura.it
http://www.formazionesumisura.com/
mailto:segreteria@formazionesumisura.it
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ANTONELLA: 342 1233687

CHIARA: 346 1467196

T: 02 2121 3232 - 3266

Il giorno lun 27 giu 2022 alle ore 13:03 <ceps02000t@istruzione.it> ha scritto:
Si invia in allegato elenco in excel dei docenti iscritti al  corso in oggetto con le prime tre date.

Questo Istituto ha provveduto ad inviare alle scuole dell'Ambito comunicazione  per l'avvio del corso.

Si chiede di procedere all'invio ai singoli corsisti di indicazioni per l'iscrizione e l'accesso al corso.

Si chiede inoltre di contattare questo ufficio per definire le date degli ultimi tre incontri.

Liceo Scientifico 
E. Fermi di Aversa
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