
 

Da: info@its-energiaeambiente.it
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Alle Scuole Superiori della Toscana
Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
 
 
Egregio Dirigente Scolastico,
con la presente abbiamo il piacere di informarla di un’importante opportunità formativa rivolta al personale docente
degli Istituti Scolastici Superiori, promossa dal Polo Tecnico Professionale “Energia Toscana” nell’ambito del
progetto “C.L.I.C - Competenze digitali e Laboratoriali, Integrate e Condivise nel PTP Energia Toscana” e finanziato
dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FSE.
 
Il progetto intende formare i docenti all’utilizzo dei più avanzati laboratori territoriali aperti nel settore “energetico-
ambientale” e allo sviluppo della didattica digitale di cui la Fondazione ITS Energia e Ambiente si è dotata e che
intende mettere a disposizione delle comunità scolastiche affinché possano arricchire i piani curriculari degli Istituti
scolastici, favorendo l’utilizzo degli stessi da parte degli studenti e dei docenti interessati.
 
Certi della sua attenzione e collaborazione nel voler diffondere l’iniziativa tra i docenti del suo istituto, le inviamo in
allegato le schede dettagliate dei corsi in avvio entro il mese di ottobre p.v.
Nell’occasione inviamo inoltre il linkper le manifestazioni di interesse da parte dei docenti che vorranno aderire
all’iniziativa.
 
In attesa di un suo cortese riscontro, inviamo codiali saluti.
 
Il Direttore
Teresa Basilico
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Le informazioni contenute nella presente mail ed in ogni eventuale file allegato sono riservate e comunque destinate esclusivamente alla persona o ente sopra
indicati. La diffusione, distribuzione, copiatura della mail trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione
espressa. Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio, Fondazione ITS ENERGIA e AMBIENTE, con sede legale in Viale G.
Matteotti, 15 Colle di Valdelsa (SI), declina ogni responsabilità in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa mail per errore vi
preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne comunicazione al mittente. I dati, forniti in conformità all’art. 13, verranno trattati ai sensi dell’art. 5 del Reg.
UE 679/2016 sul Trattamento e Protezione dei Dati emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016 e le consente di esercitare i suoi diritti
come previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/16.
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