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Ill.mo Dirigente Scolastico,

 

la scrivente Formever Lab eroga corsi di formazione accreditati al MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016,

anche in modalità FAD, acquistabili con Carta Docente e disponibili sul Catalogo della piattaforma

ministeriale SOFIA.

La presente per richiedere una manifestazione di interesse (senza impegno e onere alcuno) per i corsi già

accreditati al MIUR per l'a.s. 2019/2020 e che accrediteremo anche per l'a.s. 2020/2021.

Per esprimere la manifestazione di interesse è sufficiente rispondere ad alcune domande del

presente QUESTIONARIO ON LINE.

(Se non funziona, copiare e incollare il seguente link nella barra URL del suo

browser: https://qrgo.page.link/FTiBm)

Se lo ritiene opportuno può inoltrare questo link anche ai docenti e al personale ATA del Suo Istituto per una

più puntuale rilevazione del fabbisogno formativo e per far conoscere l'offerta formativa di Formever Lab.

Contestualmente la informiamo che Formever Lab è anche Polo Universitario IUL (Università Telematica

partecipata da Indire e dalla Statale di Firenze) e promuove un'ampia offerta formativa universitaria (corsi

di laurea, Master, corsi di perfezionamento) con possibilità di esami a Foggia o in altre sedi convenzionate

in tutta Italia. Qui può visitare la pagina dedicata:

https://www.formeverlab.org/universita-iul-polo-fg   

Ringraziando anticipatamente, resto a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

In attesa di gentile riscontro, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

dott.ssa Anna Maria Testini
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