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USB Scuola: assemblea 15 luglio su concorsi e corsi di formazione per concorsi

 

 

 

 USB PI Scuola

  

Con richiesta di pubblicazione all'albo e massima diffusione tra i lavoratori.

Cordiali saluti

 

USB scuola organizza un corso on line di formazione per il concorso ordinario e straordinario, sia per la secondaria
che per la primaria e l’infanzia.
 

Il corso vuole fornire strumenti per affrontare le prove concorsuali ed è gratuito per chi si iscrive a USB Scuola. Per
chi non è iscritto o non intende iscriversi il costo è di 80 €.
 

Il 15 luglio alle ore 17.00 organizzeremo un’assemblea aperta su gotomeeting per presentare il corso. 
Link: https://global.gotomeeting.com/join/537902069
Sarà possibile seguire l’assemblea anche in streaming su youtube e Facebook.
 

I webinar si terranno nelle prime settimane di settembre
 

Di seguito il link del modulo di iscrizione al corso:
https://forms.gle/Mmuh5ny1FigNo3J29
 

Per info scrivere a: scuola@usb.it
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USB Scuola organizza un corso di formazione on line per il concorso ordinario e straordinario, sia per la 

scuola secondaria che per la primaria e l’infanzia. 

Il corso vuole fornire strumenti per affrontare le prove concorsuali ed è gratuito per chi si iscrive a USB 

Scuola. Per chi non è iscritto o non intende iscriversi il contributo è di 80 €. 

Il 15 luglio alle ore 17.00 organizzeremo un’assemblea aperta su gotomeeting per presentare il corso al 

seguente link:  

https://global.gotomeeting.com/join/537902069  

Sarà possibile seguire l’assemblea anche in streaming su Youtube e Facebook. 

I webinar si terranno nelle prime settimane di settembre 

Di seguito il link del modulo di iscrizione al corso: 

https://forms.gle/Mmuh5ny1FigNo3J29  

 

Per informazioni scrivere a: scuola@usb.it  
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