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Ai Docenti dell'Istituto interessati
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Albo/Sito Web/Atti

Circolare nr. 118del 12/12/2019

OGGETTO: Progetto "Scuola inCanto - L'ELISIR D'AMORE"

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Per opportuna conoscenza si trasmette, In allegato, il calendario dei tre
incontri di formazione del progetto di cui all' oggetto.

Si allega nota del 6/12/2019.

Il Dirigente Scolastico

Protocollo 0011054/2019 del 12/12/2019
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Scuola InCanto - L'ELISIR D'AMORE I Formazione docenti

EDUCATIONAL TEATRO DI SAN CARLO (scuole@teatrosancarlo.it) RICEVUTO il 05/12/2019
17:22:19 >

A: scuole (scuole@teatrosancarlo.it)

Gentili Docenti,

nel confermarvi l'iscrizione al progetto Scuola InCanto - L'elisir d'amore, siamo lieti di comunicarvi il
calendario dei tre incontri di formazione nell'ambito del progetto che si terranno nelle seguenti
giornate:

• GIOVEDì 12 DICEMBRE 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Teatro San Carlo di Napoli;
• GIOVEDì 23 GENNAIO 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Teatro San Carlo di Napoli;
• GIOVEDì 13 FEBBRAIO 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il Teatro San Carlo di Napoli.

Durante il primo incontro distribuiremo ai partecipanti delle dispense di approfondimento mentre i
libri acquistati dagli alunni e le relative copie per gli insegnanti saranno spedite direttamente presso la
sede scolastica indicata sul modulo di iscrizione.

ATTENZIONE: questa comunicazione riguarda unicamente il calendario degli incontri formativi
dedicati ai docenti; seguirà una successiva comunicazione con le indicazioni e le scadenze per il
pagamento delle quote di iscrizione degli studenti.

FORMAZIONE DOCENTI GRATUITA SENZAACCREDITAMENTO DELLEORE

Tutti i docenti iscritti al progetto potranno partecipare agli incontri di formazione previsti
gratuitamente: tale modalità non prevede il riconoscimento delle ore di formazione da parte del
Ministero e non prevede rilascio di alcun attestato da parte degli enti coinvolti.

SOLOPERGLI INTERESSATIALL'ACCREDITAMENTODELLEOREFORMATIVE:

Vi informiamo che sarà possibile effettuare il corso di formazione con l'accreditamento delle ore in
quanto Europa InCanto è ente accreditato all'erogazione della formazione docenti ai sensi della
Direttiva 170/2016.
Per i docenti interessati all'accreditamento delle ore formative di seguito vi riRortiamo le indicazioni
necessarie Rer l'iscrizione sul Rortale S.O.F.I.A.
Vi ricordiamo che solo con l'iscrizione tramite piattaforma S.O.F.I.A. si ha possibilità di avere l'attestato
ufficiale secondo la direttiva ministeriale.
La scadenza Rer l'iscrizione è fissata al 20 dicembre 2019.

1) Accedere all'area riservata della piattaforma S.O.F.I.A. con le proprie credenziali di accesso;
2) Accedere su "Catalogo iniziative formative";
3) Nella sezione "Cerca nel catalogo l'iniziativa formativa" inserire il titolo oppure
il numero identificativo del corso:

MODULO 11 OREFORMATIVE (di cui 2 ore online)
Titolo dell'iniziativa: Scuola InCanto 2019/2020 Regione Campania - L'elisir d'amore di Gaetano
Donizetti
W identificativo 38481
Costo € 30,00
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PAGAMENTO: Cartadel docente oppure bonifico bancario (in questo ultimo casovi preghiamo di
inviare una mail a questo indirizzo indicando la vostra necessitàdi pagaretramite bonifico bancario e
vi invieremo istruzioni per procedere - farà fede la data di effettuazione del pagamento)

Vi aspettiamo a Teatro!

Ufficio Scuole ed Educational
Fondazione Teatro di San Carlo

Tel. +39 081-7972310
Fax+39 081-7972453
e-mail scuole@teatrosancarlo.it
www.teatrosancarlo.it

Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possonoessere riservate e sono destinate esclusivamente
al suindicato destinatario. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti
da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003.

Il Titolare dei dati è FondazioneTeatro di San Carlo via San Carlo, 98/F - 80132 Napoli, nella persona del legale rappresentante
della stessa. I dati, ottenuti nell'ambito delle normali attività aziendali, saranno trattati anche con mezzi informatici e conservati
presso la sede di FondazioneTeatro di San Carlo conformemente con la normativa vigente.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando una e-mail
a: webmaster@teatrosancarlo.it

This messageand any attachments (the 'message') is intended solely for the addresseesand is confidential. If you receive this
message in error, pleasedelete it and immediately notify the sender.Any use not in accordwith its purpose, any dissemination or
disclosure, either whole or partial, is prohibited, except with formai approvaI. The Internet cannot guarantee the integrity of this
message. FondazioneTeatro di San Carlo shall therefore not be liable for the message, if modified. FondazioneTeatro di San
Carlo accepts no liability for any damage caused by any error or virus transmitted by this email.

Prima di stampare, pensa all'ecologia.

Dona il 5 per mille alla FondazioneTeatro di San Carlo. Questa si aggiungue all'8 per mille destinata alle diverse confessioni
religiose e sarà detratta a quanto dovuto allo Stato. Nonè in alternativa all'8 per mille, già esistente e non graverà in alcun modo
sulle vostre imposte.
00299840637 -Fondazione Teatro di San Carlo
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