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La sicurezza nei processi educativi

Giornata di seminario gratuito per educatori. Iscrizioni entro il 31 ottobre
Sarà tutto dedicato al tema della rassicurazione nei processi educativi il seminario organizzato per il 20
novembre prossimo dal Centro servizi e consulenze per l’integrazione dell’istituzione scolastica del Comune.
L’incontro, rivolto in particolare a educatori e operatori scolastici, si svolgerà dalle 9 a palazzo Bonacossi
(via Cisterna del Follo 5) e vedrà alternarsi esperti del settore che illustreranno, tra l’altro una serie di
esperienze condotte nelle Scuole dell’Infanzia ferraresi.
La partecipazione al seminario è gratuita e per le iscrizioni occorre compilare e inviare via fax o posta
elettronica alla segreteria organizzativa, entro il 31 ottobre, la scheda disponibile alla pagina: (
http://servizi.comune.fe.it/attach/cdih/docs/seminario.pdf)
E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
Per informazioni:
Segreteria: Chiaretta Lenzi - Cristina Montanari
Tel: 0532 418114 Fax 0532-418147
Martedì e venerdì dalle 9 alle 13
e-mail lenzi.istruzione@comune.fe.it
Per informazioni: Csc tel.0532 311420 - fax 0532 744042
e-mail f.solmi@comune.fe.it
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Ti potrebbe interessare anche
Servizio civile, aperto il bando
È pubblicato dal 3 settembre il bando nazionale di servizio civile per ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni che
vogliano dedicare un anno per progetti di attività sociale.
Assistenza informatica, un bando comunale
Scadranno il 14 marzo prossimo i termini per partecipare al bando di gara per "l'affidamento del servizio di
manutenzione, assistenza ed aggiornamento tecnologico di personal computer, relative periferiche e sw su
essi installati presso gli uffici comunali”.
Nuovi patti per la sicurezza
Il 31 gennaio, alle ore 11, presso la sede della Prefettura, saranno sottoscritti diversi protocolli d’intesa sul
tema della sicurezza pubblica e dell’immigrazione, concludendo così un lungo lavoro che si è articolato nei
mesi scorsi e che ha visto impegnati Prefettura, Forze dell’ ordine, Comune e Provincia di Ferrara, Ufficio
scolastico provinciale, Istituti di vigilanza
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