
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) organizza per
l'a.s 2021/2022 percorsi formativi (cicli di webinar / corsi online) per l’aggiornamento di docenti di
ogni ordine e grado, sia di ruolo che non di ruolo, e per il personale educativo.

I percorsi (accreditati su piattaforma ministeriale SOFIA e al MEPA ) sono della durata di n. 10
ore, 15 ore, 25 ore o 50 ore formative e sono strutturati nelle seguenti modalità:

- cicli di webinar + attività e-learning  ( le dirette webinar con i formatori si svolgeranno in
date prestabilite, in fascia oraria pre-serale dalle 17.30 alle 19.30, mentre  i materiali didattici
saranno fruibili online sulla piattaforma e-learning di Aretè Formazione, comodamente da casa e a
qualsiasi ora);
- corsi totalmente online (con video-lezioni e materiali integrativi da visionare sulla piattaforma e-
learning di Aretè Formazione in maniera autonoma, a qualsiasi ora e a seconda della propria
disponibilità di tempo. 

Al termine di ciascun percorso, dopo aver scaricato l'attestato, i docenti potranno continuare
ad avere a disposizione tutti i materiali per sempre, per continuare ad aggiornarsi e
approfondire.

Per visualizzare i percorsi formativi disponibili e le informazioni  relative alla programmazione e ai
pacchetti promozionali riservati agli Istituti scolastici, è possibile cliccare qui
(In alternativa è possibile inserire accorcia.to/282d nella barra degli indirizzi di una pagina di
navigazione Internet).

Qualora codesto Istituto volesse aderire ad una o a più proposte formative, ritenendole di utilità per il
proprio personale, Aretè Formazione Srl si rende disponibile a procedere a stipula di convenzione
con l’Istituto Scolastico e a supportare l’Istituto per la stesura della convenzione stessa .

Per ulteriori informazioni è possibile contattarci ai seguenti recapiti:

infoscuola@aretegroup.it
351.8004944 (dott.ssa Cristina Cafarelli)

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Staff Aretè
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