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Prot. n. 7843   Fermo, li 17  aprile 2020

Al Dirigente Scolastico                             
I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

                                                                Montefiascone 
Viterbo

  Al Dirigente Scolastico
                                                                      I.I.S. “B. Cellini”

  Firenze

Al Dirigente Scolastico
                                                                      I.I.S. “L. da Vinci”

 Umbertide (PG)

OGGETTO: Progetto Nazionale  Service Learning – Centro Italia  – 
                         Mini ciclo gratuito di tre webinar nei giorni 29 aprile 2020, 
                         6 e 14 maggio 2020.

 Nell’ambito  del  Progetto  Service  Learning,  a  causa  dell’emergenza
Covid-19, per la quale tutte le attività programmate sono state interrotte, si
propone  l’invito  alla  partecipazione  di  un  mini  ciclo  di  tre  webinar  in
calendario per i prossimi 29 aprile 2020, 6 e 14 maggio 2020, proprio per
continuare  insieme il  cammino intrapreso che,  in  una scuola  rinnovata,  si
mette a disposizione della comunità. 

          Si fa presente che per frequentare i webinar occorre iscriversi
digitando il seguente link:

http://www.tuttoscuola.com/il-service-learning-nel-nuovo-
scenario-del-tempo-presente-non-perdere-il-mini-ciclo-di-
webinar-gratuiti/ 

La  visione  dei  webinar   permetterà  di  ricevere  l’attestato.  Non  serve
richiederlo:  l’interessato  lo  riceverà  per  e-mail  entro  quindici  giorni  dalla
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conclusione del mini ciclo.   

 Si prega di far conoscere tale opportunità alle scuole facenti parte
della  rete  degli  istituto  in  indirizzo  mediante  l’invio
dell’informativa.  

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano  i migliori saluti.

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                          prof.ssa Margherita Bonanni

                                                                      (documento firmato digitalmente)
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