Intestazione della Scuola

Se si intende aderire al Progetto FORMAGRAIN, occorre inviare questa lettera di accettazione della
proposta formativa gratuita per gli insegnanti al Presidente Nazionale dell’Assodolab
agostino.delbuono@pec.it entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 17 Settembre 2016.

Prot. n. _______________ della Scuola
Luogo e data di invio della lettera

Al Prof. Agostino Del Buono
Presidente Nazionale ASSODOLAB
Via Cavour, 76
76015 TRINITAPOLI BT

Oggetto: Dichiarazione di adesione al Progetto “FORMAGRAIN”.

Il sottoscritto FFFFFFFFFF.FFFFFFFF in qualità di Dirigente Scolastico della Scuola
FFFFFFFFFFFFF.. di FFFFFFFFFFFFF..
CONSIDERATO
-

-

l’offerta ricevuta dall’ASSODOLAB di cui alla lettera Prot. n. 306/2016;
che l’Associazione è un Ente accreditato e qualificato dal MIUR per la formazione del
personale della Scuola di cui alla Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003;
che l’Associazione ha attivato diversi percorsi formativi e certificativi a favore degli
insegnanti;
preso atto del Progetto formativo denominato “FORMAGRAIN” Corso Basic di formazione e
aggiornamento sui DSA / BES (cancellare la voce che non interessa) è completamente
gratuito per gli insegnanti;
che non vi sono costi sia per gli insegnanti che parteciperanno a tale evento, sia per questa
Istituzione Scolastica;
DICHIARA

la disponibilità a prendere parte a tale percorso formativo che si terrà nell’Anno Scolastico
2016/2017.
Il sottoscritto comunico altresì, che d’ora in avanti potrà contattare l’insegnante FFFFFFFFF
tel. FFFFF..FFF e-mail FFFFFFFFFFFFFFF. che si occuperà di questo progetto
formativo rivolto ai docenti.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
FFFFFFFFFFFFF..
(Timbro e firma)
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INSEGNANTI CHE INTENDONO PARTECIPARE AL “PROGETTO FORMAGRAIN”.
(Formazione gratuita per gli insegnanti)
I nominativi degli insegnanti, una volta inviati all’ASSODOLAB, non possono essere corretti o modificati
dall’Istituzione Scolastica durante l’Anno Scolastico, anche prima del percorso formativo.
N.

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo e-mail

Note Privacy: I dati di cui sopra servono all’Assodolab per attivare il percorso on-line sui DSA o BES Progetto
formativo “FORMAGRAIN” e per il rilascio dell’Attestato finale. Essi verranno conservati scrupolosamente
dall’ASSODOLAB e comunicati solo al Ministero dell’Istruzione se richiesti.
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