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Circ. 67/2020 -2021                                                                               Soverato, 20/10/2020  

 

  

 
 AI TUTTI I DOCENTI  

 SITO WEB 

 
 

 

 

OGGETTO:  Corso di aggiornamento online “WESCHOOL Livello Base” accreditato   

MIUR 

 

Si porta a conoscenza che sono aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento, 

di cui all’oggetto. 

I docenti dell'Istituto potranno iscriversi al corso, compilando il modulo di 

iscrizione, allegato alla circolare, e inviarlo per posta elettronica o consegnarlo brevi 

manu entro il 23 ottobre 2020 ore 10:00. 

Si allegano alla presente nota: il volantino e il modulo di iscrizione. 

 
 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                   Prof. Renato Daniele 
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 
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Oggetto Aggiornamento docenti online ACCREDITATO MIUR - WESCHOOL del 
16/10/2020 10:21:02 
Data ed ora messaggio: 16/10/2020 10:21:02 
Oggetto: Aggiornamento docenti online ACCREDITATO MIUR - WESCHOOL 
Da: "Lingue Senza Frontiere" <progetti.lsf@gmail.com> 
A: progetti.lsf@gmail.com 
Ccn: CZRH04000Q@istruzione.it 

 

 

Alla CA di tutti i docenti di ogni ordine e grado 
 
Buongiorno sono Francesca Revello e vi scrivo a nome della Società Lingue senza Frontiere srl, ente di 
formazione docenti accreditato MIUR, con la presente  vorremmo informare gli insegnanti del vostro Istituto che 
da oggi sono aperte le iscrizioni al Corso di aggiornamento online “WESCHOOL Livello Base” accreditato 
MIUR con Direttiva 170/2016. Il corso è aperto a tutti i docenti di ogni ordine e grado. 
Il seminario è valido per 7 ore di aggiornamento, è presente sulla piattaforma SOFIA e può essere acquistato 
sia con la carta del docente che con bonifico bancario. 
Si allega alla presente il volantino informativo e il modulo di iscrizione da poter compilare per la registrazione ed 
inviare via mail a: info@linguesenzafrontiere.com   
Si resta a disposizione per informazioni aggiuntive 
Distinti saluti 
Francesca Revello 
Lingue Senza Frontiere srl 
Tel.: 0184533661 
 
 
Totale allegati presenti nel messaggio: 2 

 

MODULO_ISCRIZION
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