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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
dell’infanzia e primarie
di Milano e città metropolitana
Oggetto:

Summer Camp 2018

Si informa che è stato pubblicato da INPS il bando in oggetto “Corsi di formazione in
modalità residenziale Summer Camp 2018”, rivolto agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.
Vengono proposti corsi residenziali (5 giorni consecutivi) nei mesi di luglio-agosto, destinati ai
dirigenti e ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria. INPS si impegna a sostenere il costo totale
dei corsi attivati, comprensivo delle spese di soggiorno. Sono invece escluse le spese di viaggio.
Il catalogo completo dei corsi, che riguardano tutta l’Italia, è reperibile sul sito INPS, al link:
https://www.inps.it/docallegatiNP/Configurazione/Redazionale/Lists/BandiWelfare/Attachments/161/C
atalogo_corsi_Summer_Camp_2018.pdf. In particolare, in Lombardia sono attivati due corsi, destinati
ai docenti di scuola primaria:
•
•

a Lecco, dal 2 al 6 luglio su “Innovazione digitale per la didattica e la gestione delle attività
scolastiche”, MIP Politecnico di Milano - Graduate School of Business;
a Brescia, dal 23 al 27 luglio 2018 e dal 27 al 31 luglio 2018 su “Informatica e pensiero
computazionale: competenze trasversali per la scuola”, Università degli Studi di Milano

L’iscrizione va effettuata sul portale INPS entro il 21 giugno alle 12, come indicato nel bando.
Dato l’interesse che questa opportunità può rivestire, si ritiene utile darne comunicazione con la
preghiera di divulgare presso il personale.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si inviano saluti cordiali.
Il vice-direttore generale
Luciana Volta
LV/na
Per informazioni
Nadia Ambrosetti
tel: 0292891426
nadia.ambrosetti@istruzione.it

Firmato digitalmente da VOLTA
LUCIANA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano

