
Spett. Istituto GIOVANNI PASCOLI Egregio Dirigente Scolastico, 
 

la presente per informarLa che  Aretè Formazione Srl (Organismo accreditato dal MIUR per
l'aggiornamento del personale docente ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016) ha pronte
proposte formative specifiche circa le  azionidel PNRR.
PNRR-Investimento 1.4- Divari territoriali
Sono in partenza azioni formative specifiche, di prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, nelle forme previste a livello ministeriale:
-percorsi di mentoringe orientamento 
-percorsi di potenziamentodelle competenze di base, di riflessione e accompagnamento
-percorsi di orientamentoper le famiglie
-percorsi formativi e laboratorialiextracurriculari  
Cliccando quisarà possibile visionare e scaricare la nostra propostarelativa all'attività di
mentoring/supportocompleta dei relativi costi.
Cliccando quisarà possibile visionare la pagina del nostro sito appositamente dedicata a questa
azione.
PNRR-Investimento 2.1- Animatori digitali
Sono in partenza azioni formative specifiche, in relazione all'azione- Animatori digitali. 
Cliccando quisarà possibile visionare la pagina del nostro sito appositamente dedicata a questa
azione con le  proposte formative per questa azione specifica, differenziate per il primo ciclo e
per la scuola secondaria di II grado.
PNRR-Investimento 3.2- Scuola 4.0
Sono in partenza azioni formative specifiche per il Piano Scuola 4.0, rientrante nella linea di
investimento 3.2- Missione 4- Componente 1
Cliccando qui sarà possibile visionare la pagina del nostro sito appositamente dedicata a questa
azione con le proposte formative per questa azione specifica, differenziate per il I ciclo e per il
II ciclo di istruzione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la dott.ssa Raffaella Polidoro al
n. 351.8004944.
Per visionare la nostra offerta formativa completa cliccare qui
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Staff Aretè

Per rimanere aggiornati è possibile seguirci sui nostri canali social:

    Whatsapp 351/8004944
    Gruppo Facebook 
   Canale Telegram
     Canale Youtube
  Fanpage Facebook
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