Newsletter P.O.N. “PER LA SCUOLA”
Campaign Preview

HTML Source

Plain-Text Email

c.a. del Dirigente Scolastico

Details

View this email in your browser

P.O.N. “PER LA SCUOLA”:
la proposta di E. di C. Spa - Polo Lionello
Bonfanti per i Dirigenti Scolastici.
L'E. di C. Spa-Polo Lionello Bonfanti in occasione della presentazione
dell’Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul Programma operativo
nazionale “PER LA SCUOLA” competenze e ambienti per l’apprendistato in
cui la Ministra Fedeli dichiara: «…Oggi lanciamo un grande investimento
sulle competenze delle studentesse e degli studenti, pensato nel quadro
degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni
Unite. Vogliamo rendere la scuola agente del cambiamento: affinché sia
strumento di pari opportunità e mobilità sociale, formi cittadine e cittadini capaci
di affrontare l’innovazione e trasformarla in opportunità, cresca nuove
generazioni consapevoli, attive, responsabili in un’ottica di cittadinanza
globale…», intende presentare ai Dirigenti Scolastici la propria esperienza
ritenendola una delle chiavi per poter rispondere in maniera efficace alle finalità
espresse dalla Ministra.
Nello specifico, l'E.di C. Spa ritiene di poter offrire il proprio contributo nei
seguenti Avvisi di prossima uscita:

Educazione all’imprenditorialità (Avviso del’8 marzo 2017);
Competenze di cittadinanza globale (Avviso del 17 marzo 2017);
Alternanza Scuola-Lavoro (Avviso del 28 marzo 2017);
Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico (Avviso del 6 aprile
2017).
Tale contributo sarà fornito in partnership con una rete di collaborazioni
avviate da anni sull’intero territorio nazionale e già sperimentate nel mondo
della scuola: SEC-Scuola di Economia Civile, WeCoop, Pop Economix, NeXt,
Banca Popolare Etica, Federcasse, Gen Verde - International Performing
Arts Group.
Questa rete di partners consolidata nel tempo e caratterizzata da affinità
valoriali non preclude l’inserimento e/o la sostituzione con altri partner
individuati nel territorio direttamente dall'istituto.
Per condividere con noi un percorso operativo all'interno dell’avviso quadro
“PER LA SCUOLA”, basterà inviare una mail agli indirizzi in calce; riceverete le
tracce progettuali che abbiamo pensato per i singoli avvisi e potremmo poi
fissare un incontro, telefonico o di persona, per valutarle insieme e formulare la
proposta migliore e più adatta per l’istituto da lei diretto.
Ecco i nostri riferimenti: tel 055 8330400 - fax 055 8330444
Aurelia Nembrini aurelia.nembrini@edicspa.com
Laura Di Francesco laura.difrancesco@edicspa.com
A presto!
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