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Prot. n. AOODRAB-1561     L’Aquila, 6 febbraio 2009 

   

                                    Alle Istituzioni Scolastiche ed Educative destinatarie del 

contributo per l’attivazione delle sezioni primavera 

 

e p.c.                           Ai Responsabili degli UU.SS.PP.  
della Regione 

 
Alla Direzione Didattica I Circolo  

di Pescara 
 
 

Oggetto: Sezioni Primavera – a.s. 2008/2009. Azione formativa.  

 

 Questa Direzione Generale ha ritenuto opportuno avviare un piano di formazione quale sostegno alle mi-

sure di accompagnamento connesse alla sperimentazione del nuovo servizio. L’intento è quello di offrire al perso-

nale educativo/docente impegnato nella conduzione delle sezioni primavera la possibilità di approfondire le tema-

tiche relative alle attività educative e didattiche e conseguentemente garantire un’ulteriore qualificazione delle ri-

spettive professionalità. 

 A tal fine sono state organizzate tre giornate seminariali di formazione regionali, che si terranno nei gior-

ni: 21 febbraio, 28 febbraio e 7 marzo presso la D.D. I Circolo di Pescara – Via Milano, 58 – dalle ore 9.00 alle ore 

13.00, alle quali tutti gli educatori sono invitati a partecipare.  

 Per prendere parte all’iniziativa di cui sopra si prega di compilare la scheda di adesione allegata ed in-

viarla entro il 17 febbraio 2009 alla D.D. II Circolo di San Salvo (CH) all’indirizzo di posta elettronica: 

chee063001@istruzione.it. Si comunica, ad ogni buon fine, il numero di fax: 0873-54115. 

 Le spese di viaggio, ove spettanti, sono a carico della D.D. II Circolo di Sal Salvo (CH). Si consiglia l’uso 

dei mezzi pubblici per il raggiungimento della sede del seminario e, in subordine, l’uso del mezzo proprio previa 

richiesta dell’autorizzazione da inoltrare alla suddetta direzione didattica. 

 Si pregano i dirigenti scolastici e i rappresentanti legali di favorire le condizioni per la partecipazione ai 

seminari.  

Si allega: 

− programma seminario 
− scheda di adesione 
− richiesta di autorizzazione uso mezzo proprio  
− mappa 

 

F.to IL DIRIGENTE 

       Maria Teresa Spinosi 
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