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MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0020423 del 7/12/2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Comprensivi, Scuole Medie, Direzioni 
Didattiche, Convitti e Omnicomprensivi  
Loro Sedi 

        
  Oggetto: PNSD ON THE ROAD – AVANGUARDIE EDUCATIVE - INFO 

Evento Formativo sui temi del PNSD – Liceo Classico “Morelli Colao” Vibo 
Valentia, 15 dicembre 2016 ore 9.30 a fine   

 
 

Come da Nota del nostro Ufficio MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0019876 del 01-

12-2016, avente medesimo oggetto, al fine di agevolare la partecipazione di tutti i docenti di scuola primaria 

e secondaria di primo grado (due per ciascuna istituzione scolastica) si evidenzia che i workshop si 

svolgeranno in classi parallele assicurando pertanto la formazione in contemporanea di 500 docenti. 

Si ricorda che per iscriversi bisogna accedere al link che ad ogni buon fine si riporta qui di seguito:  

Per iscrivere i Docenti alla formazione i Dirigenti Scolastici dovranno procedere compilando il format 

al seguente link http://corsi.educationtraining.eu/wp-login.php?action=register entro la mezzanotte 

del 13 dicembre. È necessario rispettare tale termine al fine di potere procedere con la stampa dei 

pass. 

I docenti iscritti dovranno presentarsi al Desk Accoglienza consegnando una delle due copie di sintesi di 

iscrizione e ricevendo il pass con il proprio nome. Servirà, infatti, come documento di verifica e presenza 

nelle aule dei workshop. La seconda copia sarà, invece, utile al docente come vademecum sulla scelta dei 

workshop da frequentare. 

Nell’atrio della scuola, vicino al Desk Accoglienza sarà collocato il Tableau che riporterà i vari Labs e le 

aule con le indicazioni del Piano, di cui, ad ogni buon fine si riporta la ripartizione (Allegato A). 

Si chiede a tutti i docenti di stampare l’allegato B alla presente e di esporlo sul parabrezza della propria auto 

in modo da renderlo visibile ai Vigili Urbani che presteranno servizio nelle zone antistanti la scuola.  

Il pass, infatti, è modalità di individuazione delle auto dei partecipanti a cui sono riservati i parcheggi 

viciniori alla scuola. 
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Le frecce in rosso indicano le zone riservate, mentre le frecce in verde indicano le zone dove sarà 

possibile comunque parcheggiare. La stella in azzurro è la scuola che si trova in via XXV Aprile, 1 

Vibo Valentia. 

Per ulteriori informazioni per USR Calabria Referente PNSD, prof.ssa Lucia Abiuso – tel. 0961-

734448 lucia.abiuso@gmail.com  
 
             IL DIRETTORE GENERALE 

Diego BOUCHÉ 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                      ex art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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