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Venezia, 16 gennaio 2012

e p. c. (…)

Ai Sigg.ri Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
primarie statali e paritarie del Veneto - Loro Sedi

Oggetto: INCONTRI di aggiornamento per l’insegnamento della MATEMATICA nella
Scuola Primaria - a.s. 2011/2012. Iscrizioni. Precisazione.

Con la presente si fa seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questa DG in
ordine alle modalità di iscrizione on-line degli insegnanti, sulla base di quanto indicato sulla nota n. 18854 del 27 dicembre 2011 pari oggetto.
Considerato che, l’iscrizione al corso è esclusivamente on-line, si invitano le segreterie delle Istituzioni scolastiche a favorire l’accesso degli insegnanti interessati alla nota in
formato word prot. 18854 del 27 dicembre 2011 inviata via mail, oppure alla presente, in modo
da consentire l’accesso digitale al link.
In questo modo è possibile procedere con l’iscrizione semplicemente ciccando sul link
predisposto.
In alternativa è possibile iscriversi collegandosi sul sito di questa DG
www.istruzioneveneto.it, compilando apposito form on-line disponibile sulla nota pubblicata in
data 11 gennaio u.s., alla voce Iscrizioni on-line oppure, ancora, i docenti interessati possono
iscriversi semplicemente compilando apposito form on-line disponibile sempre al seguente link:
iscrizione al corso.
Si ribadisce che l’iscrizione è da considerarsi valida per tutti gli iscritti (è consigliata la
stampa del modulo al termine della compilazione) e ha il solo scopo di determinare il numero di
partecipanti al fine di predisporre un’aula sufficientemente capiente.
Confidando che le SS.LL. vorranno diramare la presente ai propri docenti e agevolarne la
più ampia partecipazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti
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