Oggetto: Novit Normative per docenti e per chi vuole iscriversi al Concorso DS (affiggere in bacheca docenti, grazie)
Data ricezione email: 18/05/2017 15:07
Mittenti: ISMEDA SCUOLA - Gest. doc. - Email: scuole@ismeda.it - PEC:
Indirizzi nel campo email 'A': <apic804003@istruzione.it>
Indirizzi nel campo email 'CC':
Indirizzo nel campo 'Rispondi A': <scuole@ismeda.it>
Testo email

ISMEDA Group

UN ENTE DEDICATO A CHI LAVORA NEL MONDO DELLA SCUOLA
PROPONE:
· interventi formativi per tutti i docenti
· in particolare per chi intende affrontare il Concorso D.S.
sulle recenti NOVITÀ NORMATIVE che riguardano il mondo della
scuola
Gli interventi si articolano in:
1. Otto schede relative ai decreti legislativi attuativi della Legge
107/2015 (INCLUSIONE, CULTURA UMANISTICA, DIRITTO ALLO
STUDIO,
F O R M A Z I O N E INIZIALE
DOCENTI, ISTRUZIONE
PROFESSIONALE, VALUTAZIONE, SISTEMA INTEGRATO 0-6,
SCUOLE ALL’ESTERO) esplicative delle novità introdotte dai decreti
rispetto alle norme pregresse.
2. Una Video Lezione inerente la compilazione del Portfolio del DS
nell’ambito del processo valutativo ﬁnalizzato alla determinazione della
retribuzione di risultato del Dirigente.
Trovate, di seguito, il MODULO di ACQUISTO, che prevede diverse
opzioni, secondo le diverse esigenze formative.
I n base agli accordi assunti dalla ministra Fedeli negli incontri con i
Sindacati, il Regolamento del Concorso DS dovrebbe essere
emanato alla ﬁne del mese di Maggio e il Bando prima
dell’estate.
3. Nell’ipotesi che tali eventi si realizzino, ISMEDA Group propone
un’attività formativa in presenza, dal lunedì 24.7 al venerdì
28.7, da svolgere presso la propria sede di Roma Eur.
I l COORDINAMENTO dell’Intervento Formativo è curato
dall’Ispettrice Paola PUNTIERI, Consulente, Docente e Membro del
Comitato Scientifico Divisione Scuole ISMEDA Group.
P e r la partecipazione, trovate, di seguito, il relativo M O D U LO di
ACQUISTO.
S i precisa che ISMEDA chiede cortesemente di eﬀettuare gli eventuali
pagamenti
con b o n i ﬁ c o bancario, i n quanto il MIUR non sta

provvedendo, per difficoltà amministrative, a liquidare i BONUS docente.
Materiali gratuiti Iscrivendovi alla Piattaforma
www.ismeda-elearning.it
ISMEDA Group via Vitaliano Brancati, 00144 Roma
Tel. 06/5916662 – Fax 06/5916783
Informazioni e iscrizioni: ismeda@ismeda.it
MODULO di ACQUISTO
SCHEDE DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI LEGGE 107/2015 E
VIDEO LEZIONE PORTFOLIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
da rispedire per fax 06/5916783 o e-mail ismeda@ismeda.it

COGNOME **
NOME
LUOGO e DATA di NASCITA
ABITANTE IN LOCALITA’ (PROV)
Via/P.zza n. - CAP
Telefono - Cellulare
E-mail personale (no
istruzione.it)
LAVORA presso la scuola
Nel ruolo di … e da quanti anni
Studi effettuati
Sono già corsista ISMEDA?
Se NO, come ha conosciuto
ISMEDA?

**(inserire tutti i dati richiesti nelle righe in bianco)
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E

Z

Z
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- € 25 per ogni scheda
- € 170, scontato, per tutte le 8 schede
- € 65 per la videolezione
Pacchetto cumulativo scontato

- € 220 per OTTO SCHEDE + LA VIDEOLEZIONE
Gli importi sono IVA esente, in quanto trattasi di formazione per Dipendente
Pubblico
Il pagamento è contestuale all’ordine, che deve essere eseguito con questo
Modulo.

Modulo di Acquisto e Ricevuta di pagamento devono essere inviati per e-mail a
ismeda@ismeda.it o al fax 06-5916783.
Entro le 24 ore successive, l’iscritto, qualora non l’avesse già fatto, deve
registrarsi
sulla Piattaforma ISMED A (www.ismeda-elearning.it), cosicché
ISMEDA può autorizzare l’accesso ai materiali acquistati.
Modalità di pagamento
La quota deve essere versata come prenotazione tramite:
Bonifico Bancario
Postagiro per Correntisti Posta
C/C Postale n. 4994484
intestato a LOMAGLIO Franco Rosario - ISMEDA Group
Via Vitaliano Brancati, 65 - 00144 Roma
BANCOPOSTE - Via di Tor Pagnotta, 4 - 00143 Roma

IBAN IT44C0760103200000004994484
C.F.

Il sottoscritto autorizza l’inserimento dei suoi dati nella banca dati corsi, promozione e aggiornamento ISMEDA
Group.
I dati richiesti saranno utilizzati per il corso, per le relative comunicazioni, per future informazioni su successivi
programmi di formazione e aggiornamento, saranno conservati presso ISMEDA Group, via V. Brancati, 65 – 00144
Roma, dove ogni interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti ai sensi del D.lgs. 196/2003.

DATA

PER ACCETTAZIONE (firma)

(firma a mano, se modulo inoltrato per fax,
oppure inserire firma digitale

MODULO di ACQUISTO
ATTIVITA’ FORMATIVE IN PRESENZA 24-28 LUGLIO 2017
da rispedire per fax 06/5916783 o e-mail ismeda@ismeda.it

COGNOME **
NOME
LUOGO e DATA di NASCITA
ABITANTE IN LOCALITA’ (PROV)
Via/P.zza n. - CAP
Telefono - Cellulare
E-mail personale (no

istruzione.it)
LAVORA presso la scuola
Nel ruolo di … e da quanti anni
Studi effettuati
Sono già corsista ISMEDA?
Se NO, come ha conosciuto
ISMEDA?

**(inserire tutti i dati richiesti nelle righe in bianco)
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€ 150 per ogni giornata
Pacchetto cumulativo
€ 750 per tutte le 5 giornate
Gli importi sono IVA esente, in quanto trattasi di formazione per Dipendente Pubblico

DETTAGLIO DEL MIO ACQUISTO:

indicare con una X se Pacchetto Cumulativo: SI

NO

Specificare la data della/e giornata/e di presenza:

TOTALE Acquisti €
Il pagamento è contestuale all’ordine, che deve essere eseguito con questo
Modulo.
Modulo di Acquisto e Ricevuta di pagamento devono essere inviati per e-mail a
ismeda@ismeda.it o al fax 06-5916783.
Entro le 24 ore successive, l’iscritto, qualora non l’avesse già fatto, deve
registrarsi
sulla Piattaforma ISMED A (www.ismeda-elearning.it), cosicché
ISMEDA può autorizzare l’accesso ai materiali acquistati.
Modalità di pagamento
La quota deve essere versata come prenotazione tramite:
Bonifico Bancario
Postagiro per Correntisti Posta
C/C Postale n. 4994484
intestato a LOMAGLIO Franco Rosario - ISMEDA Group
Via Vitaliano Brancati, 65 - 00144 Roma
BANCOPOSTE - Via di Tor Pagnotta, 4 - 00143 Roma

IBAN IT44C0760103200000004994484
C.F.

Il sottoscritto autorizza l’inserimento dei suoi dati nella banca dati corsi, promozione e aggiornamento ISMEDA
Group.

I dati richiesti saranno utilizzati per il corso, per le relative comunicazioni, per future informazioni su successivi
programmi di formazione e aggiornamento, saranno conservati presso ISMEDA Group, via V. Brancati, 65 – 00144
Roma, dove ogni interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti ai sensi del D.lgs. 196/2003.

DATA

PER ACCETTAZIONE (firma)

(firma a mano, se modulo inoltrato per fax,
oppure inserire firma digitale)

