1 di 2

Il 23/01/2013 22.43, ANP ha scritto:

associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
A tutti gli interessati

SCUOLA DEMOCRATICA on the road: seminario 30 gennaio a Cosenza
La rivista Scuola Democratica, con la collaborazione di ANP, organizza un ciclo di seminari in
diverse città d’Italia per sviluppare un dibattito con esperti delle scuole e del territorio sui temi
dell’ educazione.
I seminari sono aperti a dirigenti scolastici, docenti, ricercatori accademici e formatori.
La partecipazione è gratuita.
Prossimo incontro: ''L'arcipelago della valutazione: didattica e risultati'' - Mercoledì 30
gennaio a Cosenza presso ISTITUTO "G. PEZZULLO" Via Popilia, Ore 14.00 (locandina
) iscrizione corso
Per maggiori info www.anp.it o Community ANP

CONCORSO DOCENTI: corsi di preparazione alle prove
DIRSCUOLA, ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del
18 Luglio 2005, organizza ion collaborazione con Anp, un corso di preparazione al concorso per i
docenti, indetto con il Decreto n. 82 del 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il
personale scolastico.
CORSI ATTIVATI: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Salerno, Torino,
Venezia. Di prossima attivazione: Messina
Per maggiori informazioni www.anp.it

CONCORSO A DIRIGENTE TECNICO: seminario per la prova orale
DIRSCUOLA, in collaborazione con Anp, organizza un incontro seminariale in vista della PROVA
ORALE DEL CONCORSO PER DIRIGENTI TECNICI.
L’incontro si terrà a Roma, nella sede dell’Anp, viale del Policlinico 129/a, sabato 26 gennaio
dalle ore 10 alle ore 18.
Per maggiori informazioni www.anp.it

SEMINARI PER DIRIGENTI E DOCENTI
Con l'avvio dell'anno scolastico 2012-2013 riprendono i seminari ANP per approfondire tematiche
professionali di interesse per dirigenti e docenti. La partecipazione è libera, si prega tuttavia di
prenotarsi per motivi organizzativi.
Per l'elenco dei seminari e le iscrizioni www.anp.it o Communty ANP

Segreteria Anp/Dirscuola
Viale del Policlinico 129/a
00161 Roma
Tel. 06 44245820 - 06 44243262
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Fax 06 44254516
e-mail segreteria@anp.it - info www.anp.it
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