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Partner Italiani
IIS  Monza
IISS “A. Spinelli” Sesto San Giovanni (MI)
IISS “ A. Lombardi” Aiola – (BN)
IISS “L. Ripamonti” -  (CO)
Liceo Classico “Vivona” – Roma
IISS “ Edoardo Amaldi” Alzano Lombardo(BG)

ITST – Liceo SA  - “Oreste Del Prete” Sava (TA)
Liceo Scientifico “ A. Romita” – Campobasso

ISS “G. Marconi”  - Vittoria  (RG)
IIS “ G. La Pira” Pozzallo – (RG)

IPSIA  “Archimede” – Barletta
ITT “ E. Barsanti”  - Castelfranco Veneto (TV)

Federazione Nazionale CNOS-FAP – Roma
Università degli Studi del Salento – Dipartimento di Scienze
Sociali – (LE)
IIS “G. Deledda”  - Cagliari

        Partner Stranieri
                                                                 TurchiIsmail-Nazif Bayraktar Kzi Teknik Ve Meslek

Lisesi  ( Turchia)
                                                                 Kirsehir National Educational Directory ( Turchia)

                                                                 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  (Polonia)
                                                                 Berzsenyi DànielGimnàzium (Ungheria)

Partner sostenitori
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  - Bari

AIV (associazione Italiane di Valutazione
                                                                  Provincia di Lecce



OGGETTO: comunicazione  ValeRIA  PLUS

Gent.mi,

si porta alla  Vs,  conoscenza che l’inizio del percorso di ValeRIA   PLUS, è previsto per il mese di
ottobre 2012 con il primo comitato di Pilotaggio che si terrà a Monza , con l’occasione sarà definito
anche il calendario dei lavori  che sarà nostra cura rendere noto .
Al fine di agevolare l’organizzazione dei Vs impegni, si anticipa che il primo Meeting
internazionale si svolgerà  a Bari entro la prima decade di novembre  e vedrà coinvolti tutti i
Partner.
Non appena l’ISFOL completerà le incombenze amministrative, spediremo il progetto integrale e il
relativo contratto.
Con l’occasione auguro un buon inizio d’anno a tutti.
Cordialità

Gent.mi,

it leads to Vs, knowledge that the beginning of the path of Valeria PLUS,
is planned for the month of October 2012 with the first Steering Committee to be held in
Monza, with the occasion will be also referred to the work schedule which we will make
known.
In order to facilitate the organization of Vs commitments, it is anticipated that the first
international meeting to be held in Bari within the first week of November and will involve
all partners.
As soon as the ISFOL complete administrative tasks, we will send the complete project
and the contract.
On this occasion, I wish you a good start to the year at all.
friendliness

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                    ( Prof.ssa Anna Lena Manca)

______________________________________________________________________________
annalena.manca@alice.it,luciarizzello@libero.it


	Prot.  13314 C14/G                                                                                Tricase, 08.09.2012
	Partner Italiani
	OGGETTO: comunicazione  ValeRIA  PLUS
	si porta alla  Vs,  conoscenza che l’inizio del percorso di ValeRIA   PLUS, è previsto per il mese di ottobre 2012 con il primo comitato di Pilotaggio che si terrà a Monza , con l’occasione sarà definito anche il calendario dei lavori  che sarà nostra cura rendere noto .

