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Seminario Anief a Teramo su legge 107 e decreti delegati.
Richiedi il permesso
di redazione

Tweet
Si svolgerà a Teramo il 21 novembre il
seminario Anief su legislazione scolastica,
legge 107/15 e decreti delegati.
Il seminario è rivolto a docen , Ata, Rsu, Dirigen
scolas ci.
Chiedi il permesso per partecipare al tuo Dirigente
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Scolas co almeno 5 giorni prima dell’evento, riconosciuto dal Miur.
Scarica la locandina

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!
Ricevi ogni sera nella tua casella di posta una e-mail con tutti gli aggiornamenti
del network di orizzontescuola.it.
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