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Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola

Prot. n. 5607- 3.2.v
- Ai Dirigenti 
- Ai Docenti delle scuole secondarie 
   di I e II grado della provincia di Ferrara

Oggetto:  Corso di Formazione “Educazione ai new media” 
- VARIAZIONE del CALENDARIO 

Con riferimento al progetto “Formare per prevenire. L’educazione ai new media per la pre-
venzione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo” e al corso di Formazione in oggetto, promos-
so dal CTS di Ferrara e già comunicato alle scuole il 27/5/2017 con nota prot. n. 1.1.f si informano 
le SS.LL. che il corso prosegue con  gli incontri rivolti ai docenti delle scuole secondarie di I e II 
grado con le seguenti variazioni di calendario:

Formatore Laboratori Data Orari Sede

Scuola Secondaria di I 
grado Luca Fari-

nelli

Laboratorio 
1

7 settembre 
2017

15,00-
18,00 

Scuola Secondaria 
Dante Alighieri in 
via 
Camposabbionario 
a 
Ferrara 

Laboratorio 
2

11 settembre 
2017

15,00-
18,00

Scuola Secondaria di II
grado Luca Fari-

nelli

Laboratorio 
1

18 settembre 
2017

15,00-
18,00 

Scuola Secondaria 
Dante Alighieri in 
via 
Camposabbionario 
a 
Ferrara 

Laboratorio 
2

29 settembre 
2017

15,00-
18,00

E’ possibile iscriversi alle formazioni entro e non oltre il 2 settembre 2017 attraverso il modulo al 
seguente link: https://goo.gl/forms/962BNwfV1Vf8mdIS2
Si precisa che il modulo sarà aperto contestualmente all’invio della variazione di calendario alle 
scuole e alla pubblicazione di tale comunicazione nel sito del CTS all’indirizzo 
http://fe.cts.istruzioneer.it/
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Si precisa che saranno accolte le richieste di partecipazione nel limite dei posti disponibili, ovvero 
20 docenti per ogni ordine scolastico : i docenti ammessi a frequentare il corso saranno avvisati via
mail all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione. 
Si informano altresì i docenti di scuola secondaria di I grado che per la partecipazione ai laboratori 
è indispensabile utilizzare un indirizzo gmail personale o scolastico.

Dicendosi a disposizione per ogni richiesta o comunicazione all’indirizzo del CTS 
ferrara@cts.istruzioneer.it , si porgono
cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Massimiliano Urbinati
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa 
ai  sensi e per  gli effetti dell’art. 3, c.2. 
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