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Ai docenti partecipanti
al seminario di formazione a Kyparissia

OGGETTO: Seminario di formazione a Kyparissia per docenti di materie classiche ed
umanistiche – Docenti selezionati.
Con nota del 6 febbraio 2016, prot. DRLO 2439, questo Ufficio ha comunicato l’avvio di un
seminario di formazione per docenti di discipline classiche ed umanistiche previsto a Kyparissia dal
5 al 9 settembre 2017. In allegato si diffonde l’elenco dei corsisti selezionati.
I docenti di cui all’elenco allegato possono dunque procedere autonomamente all’acquisto
del biglietto a/r per l’aeroporto Eleftherios Venizelos di Atene e, a tal proposito, si segnala la
presenza di voli utili con la compagnia RyanAir o con la compagnia di bandiera greca Aegean. A
breve saranno fornite ulteriori indicazioni per procedere al versamento della quota di
partecipazione.
Si ricorda che la mancata partecipazione ad almeno uno dei due incontri di formazione
organizzati dal Tavolo di lavoro (Università degli Studi di Milano in data 10 marzo 2017; Liceo
Classico “Giosuè Carducci” di Milano in data 30 marzo 2017) comporterà il depennamento
dall’elenco degli ammessi al seminario. I corsisti selezionati, pertanto, possono già procedere
all’acquisto dei biglietti aerei, ma al fine della conferma dell’ammissione dovranno successivamente
inviare all’indirizzo roberta.zaccuri1@istruzione.it l’attestato di partecipazione ad almeno uno dei
due incontri citati, pena l’esclusione dalla partecipazione al seminario di Kyparissia.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Luca Volonté

Referente
Roberta Zaccuri
roberta.zaccuri1@istruzione.it
02 574627278

Firmato digitalmente da
VOLONTE' LUCA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: DRLO.Ufficio7-PersonaleDellaScuola@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02 574627312 – C.F. 97254200153
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it

