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Formazione Accreditata USR Marche a.s. 2017-2018

II EDIZIONE A.S. 2018/2019

COME ME NON C'E' NESSUNO,
 COME TE NON C'E' NESSUNO

Gentile Dirigente e Fiduciaria,

l'Associazione Culturale Toscanini '79 Metodo Rusticucci organizza per
l'anno scolastico 2018/2019 la Seconda Edizione del Corso di
Formazione "Come me non c'è nessuno, come te non c'è nessuno".

Il corso rientra nella formazione obbligatoria del docente (riconosciuta dal
Dirigente Scolastico) essendo un corso già accreditato dall'USR nell'anno



scolastico 2017/2018.

La formazione prevede un totale di 20 ore, suddivise in 4 incontri dalle
ore 15:00 alle ore 20:00, presso la sede della Croce Verde di Porto
Sant'Elpidio, Via del Palo 10, Porto Sant'Elpidio - Fermo. 

Le date sono:  sabato 17 novembre 2018 - sabato 19 gennaio 2019 -
sabato 2 febbraio 2019 - sabato 16 febbraio 2019.

La quota del corso di 20 ore è di €180, comprensivo del libro "Il Metodo
Rusticucci. La qualità della vita del bambino nella musica di tutti i
giorni" ed  attestato di partecipazione. 

Cliccando il pulsante sotto o visitando il nostro sito
www.crescereconlamusica.org si potranno scaricare programma e
modulo di adesione per i dettagli.

Certa della Sua attenzione nel divulgare a tutti i Suoi insegnanti l'iniziativa,
invio i miei più cordiali saluti.

Dott.ssa Elisabetta Appignanesi                                                               
cellulare 333 4566546                                                                         
elisabettaappignanesi@crescereconlamusica.org 
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