
 
 

 

 

 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
Ufficio Protocollo – Sig.ra Gioia Pilloni 
gioia.pilloni@isisvaldarno.edu.it   

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof. ssa  Alessia Malvisi 

alessia.malvisi@isisvaldarno.edu.it 
 

Comunicato n.491 

       Al docente Referente Erasmus 
Prof. Roberto Abenante 
 

Alle Funzioni strumentali 
per l’Internazionalizzazione del curriculum 
Prof. Stefano Bonchi 

Prof.ssa Sabina Innocenti 
 
Alle Funzioni strumentali 

per l’Educazione civica e la cittadinanza attiva 
Prof. Andrea Cantini 

Prof.ssa Claudia Tognazzi 
 

Alla Referente del progetto Erasmus +  

2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149 
Prof.ssa Alessia Malvisi 
 

Ai docenti del Team del progetto Erasmus +  
2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149 
Prof.ssa Lisa Barberi 

Prof. Rosario Distefano 
Prof.ssa Simona Granchi 
Prof.ssa Clio Mugnai 

 
Ai docenti delle materie STEM 

 

       Alla DSGA 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   
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Oggetto: Progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149 – Formazione STEM 
ed EDUCAZIONE CIVICA per il personale docente 
  

 Con la presente si rendono note alle SS.VV. le attività di formazione per il personale docente 

previste nell’ambito del Progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149, al quale il nostro 

Istituto aderisce come membro di un Consorzio promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana.  

 

Le attività di formazione sono aperte a tutto il personale docente dell’Istituto e sono 

organizzate in una serie di seminari nell’ambito delle STEM e dell’Educazione Civica, che 

rilasceranno ai partecipanti una certificazione. Informazioni più dettagliate sui due percorsi formativi 

sono reperibili negli allegati; il modulo di iscrizione al piano di formazione è accessibile al link: 

https://bit.ly/34y4kBX 

 

 Visto che i percorsi formativi forniranno numerosi spunti che mirano ad avere una positiva 

ricaduta sull’attività didattica e considerata l’importanza della formazione, si invitano i docenti a 

partecipare. 

  

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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