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Workshop AIRC nelle scuole - Il futuro della
ricerca comincia in classe
Versione Online
Gentile Coord. di plesso Maria Catena Palermo
e gentili colleghe e colleghi interessati, con la
speranza di vedervi partecipare numerosi.

AIRC
vi invita al
Workshop AIRC nelle scuole
Il futuro della ricerca comincia in classe
Incontro di informazione e formazione per Dirigenti e
Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado
7 Marzo 2019, Messina, ore 14.30 – 18.30
Liceo Felice Bisazza, Viale Annunziata 10/A
In collaborazione con
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Associazione Nazionale Dirigenti e Alte
Professionalità della Scuola

AIRC, da sempre impegnata in attività di
prevenzione, di diffusione della cultura della salute e
della sensibilizzazione dei giovani all'importanza
della ricerca, propone alle Scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie di I e II grado il Workshop AIRC
nelle scuole, un'occasione di informazione e
formazione per Dirigenti e Docenti.
La scuola è il luogo privilegiato dove costruire la
consapevolezza che per battere il cancro serve
l'aiuto di tutti! Con il progetto AIRC nelle scuole, il
futuro della ricerca comincia in classe, attraverso
attività educational interattive, materiali didattici e
iniziative dedicate .

Per approfondire >>

A ciascun partecipante verranno consegnati:
attestato di partecipazione e materiali relativi al
progetto.

Scopri il programma >>

PER ISCRIVERSI
Compilare il form sul sito
scuola.airc.it/workshop.asp
o stamparlo e inviarlo a workshop@scuola.airc.it
La partecipazione è gratuita.
Per motivi organizzativi vi preghiamo di iscrivervi
entro il 21 Febbraio.
Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento
posti.

Iscrizione al Workshop >>

Vi invitiamo inoltre a iscrivervi alla nostra newsletter
per ricevere tutti gli aggiornamenti!

Iscrizione alla Newsletter >>

Invia a un collega
Condividi questa iniziativa su:

AIRC
Viale Isonzo, 25 – 20135 Milano
Segreteria AIRC nelle scuole | Workshop
lun-ven 9.30-13.30 | Tel. 02 8945 7979
| workshop@scuola.airc.it | scuola.airc.it
Per non ricevere più email da AIRC nelle scuole

clicca qui

