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Ai DS e DSGA individuati come “esperti” 

formatori nel progetto di aggiornamento 

professionale “Io Conto” 

Loro sedi 

 

E, p.c.     All’IIS “Leonardo da Vinci” di Firenze  

                   Capofila Rete formazione  

All’IIS “Amedeo Avogadro” di Torino 

             Piattaforma web 

 

 
Oggetto: Progetto “Io Conto” - Avvio del percorso di aggiornamento professionale per il I 

livello formativo - rettifica date corso 
  

Facendo seguito alla comunicazione inviata con nota n. 2390 del 6 febbraio 2018, con la 

quale si invitavano le SS.LL. a partecipare ad una delle due edizioni previste per il corso di 

aggiornamento professionale “Io Conto”, si precisa che la prima edizione del corso, 

precedentemente prevista per i giorni 28 febbraio e 1 marzo 2018, sarà erogata nei giorni 12 e 13 

marzo 2018, mentre si confermano le date precedentemente comunicate del 7 e 8 marzo 2018. 

In merito ai DS e DSGA iscritti all’edizione del 28 febbraio e del 1 marzo 2018, si evidenzia 

che gli stessi riceveranno apposite istruzioni, al fine di confermare l’adesione alle nuove date 

previste. 

Si coglie l’occasione per precisare che, nella prima giornata formativa di ciascuna edizione 

(rispettivamente il 7 marzo e il 12 marzo), le lezioni avranno inizio alle ore 12:00. Il personale 

preposto dall’Amministrazione sarà presente dalle ore 10:00 per accogliere i discenti e supportarli 

nella registrazione sulla piattaforma informatica dedicata (https://www.formazionemiur.it/). 

Infine, si ricorda che entrambi le edizioni formative si terranno presso l’Hotel Ripa, situato a 

Roma in via degli Orti di Trastevere, n. 3. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

      IL DIRETTORE GENERALE 

      Jacopo Greco 
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