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Gentile Docente,

restano solo 7 giorni per comprendere come attuare concretamente il Protocollo di
accoglienza per gli studenti stranieri e progettare la didattica interculturale più
efficace.
Lunedì 10 settembre 2018 è l'ultimo giorno utile per iscriversi al nuovo corso pratico
online per docenti. 

Online Seminar (corso pratico di formazione) 
Studenti Stranieri in classe: come costruire ed attuare concretamente il
Protocollo di Accoglienza e progettare la Didattica Interculturale (Quarta
Edizione) 
A cura di Sara Abbate, formatrice, consulente e coordinatrice di progetti dedicati
all’inclusione sociale dei cittadini migranti, responsabile di sportelli d'accoglienza
per stranieri, mediatrice scolastica per l'inserimento di alunni stranieri, insegnante
di italiano L2. 

Si tratta di un corso online di formazione pratica, strutturato in 4 lezioni, per
supportare i docenti nell'attuazionedelle migliori strategie organizzative e nella
predisposizione delle procedure di accoglienza di alunni e studenti stranieri,
attraverso modelli, esempi di Protocollo, schede operative di rilevazione e checklist. 
Attraverso i suggerimenti metodologici della nostra esperta ciascun partecipante sarà in
grado di programmare ogni fase: dall’inserimento degli alunni alla didattica fino alla
valutazione degli apprendimenti. 

I posti disponibili sono pochi e le iscrizioni termineranno lunedì 10 settembre 2018. 
Per iscriversi all'e-Seminar è necessario compilare e inviare via fax il modulo
d'iscrizione al n. 0376 1582116.

Per scaricare senza impegno il modulo d'iscrizione clicchi qui. 

Condivida questa comunicazione con il gruppo Inclusione e Accoglienza BES / Referenti /
Dirigente Scolastico e Segreteria Alunni. 

Nel caso in cui questa offerta non La riguardasse Le chiedo gentilmente di inoltrare la
presente comunicazione al collega interessato. 

Cordiali Saluti. 

Elisa Martini 
Product Manager 
P r o f e s s i o n a l  A c a d e m y
via Spinelli 4
46047 Porto Mantovano (MN)
Tel. 0376/391645
Fax. 0376/1582116
www. professional-academy. it 

Per disiscriversi e non ricevere più comunicazioni clicchi qui

Professional Academy/Aidem Srl da anni tiene informati le aziende e i professionisti sui cambiamenti
legislativi e le informazioni utili allo svolgimento delle diverse attività professionali, offrendo servizi di
formazione online e in aula e strumenti pratici per risolvere le differenti problematiche riscontrate dagli
operatori nei diversi ambiti di loro competenza. 
Professional Academy/Aidem Srl, nello svolgimento delle sue attività mette in pratica policy e prassi aventi
riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che le sono riconosciuti
dalla normativa applicabile. 
La presente informativa Le viene inviata in ragione della sua iscrizione alla mailinlist di Professional
Academy/Aidem Srl  o a seguito della volontà espressa all’invio di comunicazioni del genere, o anche perché ha
aderito ai corsi e ai relativi servizi offerti dalla Società, o altresì perché gli stessi siano pubblicati su
elenchi ed albi pubblici allorchè la disciplina relativa alla loro tenuta consenta trattamenti del genere e
comunque in osservanza dei requisiti di liceità del trattamento di cui all’art. 6 del Regolamento (UE) n.
679/2016. 
In conformità al nuovo GDPR, Le comunichiamo che il presente indirizzo email viene utilizzato esclusivamente
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per informarLa sulle ultime novità normative in vigore e sulle nostre iniziative formative. 
Lei può opporsi in ogni momento al trattamento dei Suoi dati personali per qualsiasi motivo e in ogni momento,
richiedendone la cancellazione, semplicemente cliccando il pulsante di disiscrizione sottostante o rispondendo
a questa email.

Per cancellarsi e non ricevere più comunicazioni clicchi qui
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