Opera Nazionale Montessori

Udine: corso 6-11 2017-2018
giovedì 02 marzo 2017
Ultimo aggiornamento martedì 21 marzo 2017

ISCRIZIONI PROROGATE FINO A ESAURIMENTO POSTI

Lâ€™Opera Nazionale Montessori (ONM), Ente morale con personalitÃ giuridica, accreditato per la Formazione Montessori
dal Ministero dellâ€™Istruzione, dellâ€™UniversitÃ e della Ricerca (MIUR), titolare di Convenzione con il MIUR e di Certificazion
di QualitÃ UNI EN ISO 9001:2008 per la formazione superiore e continua di seminari, di corsi di specializzazione e di
aggiornamento nel metodo Montessori per educatori ed insegnanti organizza a Udine, in collaborazione con lâ€™Istituto
Comprensivo di Trasaghis, con il sostegno dellâ€™Associazione Costruire Montessori e del Secondo Istituto Comprensivo di
Udine, un corso di differenziazione didattica Montessori per insegnanti di scuola primaria (550 ore) autorizzato dal MIUR
con DM.63 del 18/07/2012.

La domanda di ammissione va presentata entro il 20 marzo 2017.

La domanda di iscrizione va presentata entro il 31 marzo 2017.

Il corso inizierÃ l'8 aprile 2017.Â Le lezioni si svolgeranno indicativamente: il sabato dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e la
domenica dalle ore 8.30 alle ore 15.30 (con pausa pranzo) a fine settimana alterni.
Â
Il corso Ã¨ vigilato dallâ€™USR del Friuli-Venezia Giulia.

Per il pagamento del corso Ã¨ possibile utilizzare la carta del docente.

Segreteria amministrativa del corso:

Associazione Costruire Montessori

Email: montessoriprimariaudine@gmail.com

Telefono: 3807491420

Fino al 31 marzo 2017 Ã¨ possibile chiamare dal lunedÃ¬ al venerdÃ¬ dalle ore 9.00 alle 17.00 e da aprile 2017 dal lunedÃ¬
al venerdÃ¬ dalle ore 17.00 alle 19.00

Apertura Segreteria nel periodo delle iscrizioni: dal 1Â° marzo: il martedÃ¬ e giovedÃ¬ dalle 17:30 alle 19:00; il lunedÃ¬,
mercoledÃ¬ e venerdÃ¬ dalle 11:00 alle 12:30 - Via Brigata Re, 29
http://www.operanazionalemontessori.it
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