Oggetto: Rinvio formazione persola docente USR Toscana in collaborazione con INDIRE.
“I nuovi spazi educativi in un’ottica inclusiva”.
Data ricezione email: 26/02/2020 15:14
Mittenti: Direzione Regionale Toscana - Gest. doc. - Email: direzionetoscana@istruzione.it, PETRUZZO - Gest. doc. - Email: direzione-toscana@istruzione.it
Indirizzi nel campo email 'A': Elenco scuole della Toscana <scuoletoscana@istruzione.it>, USP di Arezzo <usp.ar@istruzione.it>, USP di Firenze
<usp.fi@istruzione.it>, USP di Grosseto <usp.gr@istruzione.it>, USP di Livorno
<usp.li@istruzione.it>, USP di Lucca <usp.lu@istruzione.it>, USP di Massa-Carrara
<usp.ms@istruzione.it>, USP di Pisa <usp.pi@istruzione.it>, USP di Pistoia
<usp.pt@istruzione.it>, USP di Prato <usp.po@istruzione.it>, USP di Siena
<usp.si@istruzione.it>,
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': Direzione Regionale Toscana <direzionetoscana@istruzione.it>
Testo email

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Toscana

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana

e p.c. I.I.S

L. da Vinci di Firenze

Con riferimento alla nota di questa Direzione Generale prot. n. 1324 del 05/02/2020, a
causa della sopravvenuta impossibilità a partecipare dei formatori, si comunica che
l'attività di formazione in oggetto è rinviata e sarà recuperata con tempi e modalità che
saranno resi noti appena possibile.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
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Laura SCOPPETTA

Laura Scoppetta

Dirigente Ufficio I
Funzioni vicarie, affari generali, ufficio legale e disciplinare, esami, personale e servizi
della Direzione Generale
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Direzione Generale
Via Mannelli, 113 - FIRENZE
(Tel. 055 – 2725253 /VOIP 47653
*e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it

P

Stampa questa lettera solo se necessario – Print this mail only if necessary

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a
terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
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