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Prot. n. 7733/ VII.5                                                              Pescia, 21 dicembre 2018 

 

 

 
Alle scuole di ogni ordine e grado dell’AT21 

 
 

OGGETTO: ELENCO CORSISTI CORSO ONAP - “GIOVANI, MEDIA E RUOLO DELL’ADULTO”  
FORMAZIONE DOCENTI AT21 - PIANO DI FORMAZIONE, PROCEDURA DI ISCRIZIONE. 
 
In allegato alla presente vengono trasmessi: 
 

1. l’elenco dei corsisti iscritti al corso ONAP - “Giovani, media e ruolo dell’adulto”.  
2. il piano di formazione per l’anno scolastico 2018/19; 
 
 

Per il corso ONAP, alla luce del numero totale di adesioni, delle preferenze espresse dagli aspiranti corsisti e 
da esigenze di carattere organizzativo, sarà attivato un unico corso . 
Tutti gli incontri si terranno nella sede di Via Galilei dell’Istituto Professionale “F.Martini” di Montecatini 
Terme, dalle ore 15 alle ore 18, le date previste sono le seguenti: 
 

29/1, 30/1, 1/2, 5/2, 6/2, 8/2, 12/2 
 

 
 
Si rende noto che nel piano di formazione allegato sono fornite le informazioni relative ai corsi per i quali si 
prevede l’attivazione a partire da gennaio 2019, con la condizione che venga raggiunto un adeguato numero 
di preiscrizioni. 
Successivamente sarà pubblicata sul sito del liceo “Lorenzini” e diffusa alle scuole dell’ambito un’ulteriore 
comunicazione con le indicazioni relative a corsi per i quali è ancora in corso la procedura organizzativa 
(individuazione degli esperti formatori e calendarizzazione). 
Per i corsi di questa prima tranche è possibile iscriversi compilando il modulo online disponibile al seguente 
URL: 
https://goo.gl/forms/NgUekKhjXxuZgxqs2  
 
entro e non oltre il 9 gennaio 2019. 
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Per richieste di chiarimenti è possibile contattare il prof. Francesco Marchi, referente per i corsi di 
formazione dell’AT21, all’indirizzo email francesco.marchi1982@gmail.com.  

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

(Maria Rosa Capelli) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.  

3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 


