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Alle Istituzioni scolastiche  

Della provincia di Catanzaro 

Alle Istituzioni scolastiche  

della Regione Calabria 

 

 

Oggetto: seminario residenziale nazionali della Rete di Avanguardie educative nell'ambito del 

Progetto PROCESSI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E METODOLOGICA – 

AVANGUARDIE EDUCATIVE (CUP: B55G17000000006) - 10.2.7.A1- FSEPON-INDIRE-2017-1 

SOVERATO 7 ed 8 NOVEMBRE 2019 

 

 

L’Istituto Tecnico tecnologico “G. Malafarina”, Scuola Polo Regionale del Movimento 

Avanguardie educative, nell’ambito delle attività di coordinamento, informazione, formazione, 

diffusione e sostegno alle scuole e ai processi d’innovazione innescati dalle Idee, organizza un 

Seminario Territoriale aperto ai docenti di tutti gli ordini e ai dirigenti delle istituzioni 

scolastiche.  

Il seminario nazionale si svolgerà presso l'Istituto Tecnico Tecnologico “G. Malafarina” di Soverato, 

Scuola polo regionale della Rete Avanguardie educative, nell'ambito del Progetto PROCESSI DI 

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E METODOLOGICA – AVANGUARDIE EDUCATIVE. 

(CUP: B55G17000000006) - 10.2.7.A1- FSEPON-INDIRE-2017-1. 

 

Al seminario possono iscriversi massimo 100 partecipanti, provenienti da fuori provincia, per 

ordine cronologico d'iscrizione, ai quali verrà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e 

alloggio secondo la normativa vigente: http://bit.ly/2LYYv50, e 50 provenienti da scuole situate 

nella provincia di Catanzaro, sempre per ordine cronologico d'iscrizione 

 

Si ricorda che la partecipazione al Seminario prevede la presenza per tutte le giornate di seminario, 

senza la quale non sarà possibile ricevere l'attestato di partecipazione. 

 

 

PER ISCRIVERSI UTILIZZARE I SEGUENTI FORM: 

 

FORM RESIDENTI  PROVINCIA DI CATANZARO 

 

FORM PER NON RESIDENTI PROVINCIA DI CATANZARO 
 

https://drive.google.com/file/d/1lJ9uKW7b5_6_A1rcCZ_ECYDmbAYAxzFp/view?usp=sharing
http://bit.ly/2LYYv50
https://forms.gle/re4NbW22466Eoy9N8
https://forms.gle/R75uTv1EnwxQwqYi8
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La procedura di preiscrizione termina il 19 OTTOBRE 2019, salvo chiusura automatica in data 

anteriore per il raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto per ciascun formulario 

di iscrizione. Tutti i pre-iscritti riceveranno invito formale da parte della Scuola sulle caselle di posta 

indicate nella form (mail della scuola e mail personale) e solo dopo il ricevimento dell'invito i 

partecipanti potranno procedere in maniera autonoma a prenotare il viaggio mentre per la 

sistemazione alberghiera provvederà direttamente l’istituto “G. Malafarina” 

 

La partecipazione al seminario è aperta a tutto il personale della scuola, si raccomanda di indicare 

sempre il nominativo del Dirigente scolastico al quale verrà indirizzato l'invito ai fini 

dell'autorizzazione a partecipare. 

 

I dati contenuti nella presente form verranno utilizzati da INDIRE e dall’Istituto “G. Malafarina” 

esclusivamente ai fini delle attività inerenti all'organizzazione del seminario in oggetto. 

 

PROGRAMMA SEMINARIO SOVERATO  

 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Domenico A. Servello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 

 

https://drive.google.com/file/d/1xTbUGsCFz06FZhtfrH6o6C4suWCc6JKO/view?usp=sharing

