
 

Da: istruzionefiorentinasudest@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Oggetto: Fwd: Seminario "Dall'analisi alla programmazione-LOsservatorio regionale educazione e istruzione:
le novità e gli approfondimenti" 14/12/2021
Data: 10/12/2021 18:13:01

- Ai/Alle Dirigenti Scolastici/che 

della zona F.na Sud Est

Gentilissime/i,

La Regione Toscana ci invita al seminario "DALL’ANALISI ALLA PROGRAMMAZIONE
L’Osservatorio regionale educazione e istruzione: le novità e gli approfondimenti"

Il seminario si terrà online martedì 14 dicembre 2021 alle ore 14.30 al seguente link (non è necessario
iscriversi):

https://www343.regione.toscana.it/meeting/index.php?meetid=eec8ba2570a7c395  

L'iniziativa sarà occasione per presentare le ultime pubblicazioni dell'Osservatorio regionale e le nuove
funzionalità messe a disposizione dell'utenza, oltre al nuovo Rapporto OCSE PISA specifico per la Toscana e il
recente lavoro di IRPET sulla povertà educativa.

Inoltre, vi segnalo che sul sito della regione è possibile trovare la nuova pubblicazione "Uno sguardo sui
servizi educativi - anno educativo 2019/2020" al seguente link:

https://www.regione.toscana.it/-/uno-sguardo-sui-servizi-educativi-anno-educativo-2019-2020 

cordialmente
Valerio Brescia
Valentina Sani
Coordinamento Tecnico e Organizzativo 

Conferenza Educativa zona Fiorentina Sud Est

Comune di Bagno a Ripoli 
(Città Metropolitana di Firenze)

Istruzione FiorentinaSudEst

Via Fratelli Orsi 22 - 50012 Bagno a Ripoli
Tel:  0556390361
Email:  istruzionefiorentinasudest@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservati. Sono, comunque, destinati
esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai
sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR - Regolamento UE 2016/679; pertanto se avete ricevuto questo messaggio per errore, va distrutto e vi chiediamo di dare
immediata comunicazione al mittente.
This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any
other person. If you are not the named recipient, please contact  and delete the e-mail from your system. Ref. D.L. 196/2003  and GDPR - Reg. UE 2016/679. 

Da: "Sandra TRAQUANDI" <sandra.traquandi@regione.toscana.it>
A: "osservatorioeducazioneistruzione" <osservatorioeducazioneistruzione@regione.toscana.it>
Cc: "MELE Sara" <sara.mele@regione.toscana.it>, "pez" <pez@regione.toscana.it>
Inviato: Martedì, 7 dicembre 2021 17:05:09
Oggetto: seminario "Dall'analisi alla programmazione-L’Osservatorio regionale educazione e istruzione: le
novità e gli approfondimenti" 14/12/2021

Gentilissime/i

abbiamo il piacere di invitarvi al seminario

DALL’ANALISI ALLA PROGRAMMAZIONE

https://www.regione.toscana.it/-/uno-sguardo-sui-servizi-educativi-anno-educativo-2019-2020


L’Osservatorio regionale educazione e istruzione: le novità e gli approfondimenti

che si terrà il 14 dicembre 2021 alle ore 14.30 in modalità on line
L'iniziativa sarà occasione per presentare le ultime pubblicazioni dell'Osservatorio regionale e le nuove
funzionalità messe a disposizione dell'utenza, oltre al nuovo Rapporto OCSE PISA specifico per la Toscana e il
recente lavoro di IRPET sulla povertà educativa.

Per partecipare:
https://www343.regione.toscana.it/meeting/index.php?meetid=eec8ba2570a7c395  
Non è necessaria l’iscrizione

In allegato il programma

Cordialmente,

--
Sandra Traquandi

Posizione Organizzativa Interventi per l'istruzione e l'educazione
Settore Educazione e Istruzione
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
REGIONE TOSCANA

+39 055 4382379
sandra.traquandi@regione.toscana.it

regionetoscana@postacert.toscana.it


